
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 487  DEL  10/11/2017 

 

 

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PRESSO IL PARCHEGGIO 

POSTO ALL'INTERSEZIONE TRA VIA FONTEVOLE E VIA BRUNELLESCHI - P 

 

 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Vista l’istanza prot. 18869 del 25.05.2017 avente ad oggetto:” richiesta segnaletica stradale e orizzontale di 
parcheggio incrocio tra via Fontevole e Via Brunelleschi nonché illuminazione adeguata nelle vie sopracitate, 
anche per motivi di sicurezza, e divieto di parcheggio per i mezzi pesanti nella piazza”, presentata da alcuni 
cittadini residenti in Via Fontevole e Via Brunelleschi, corredata da apposita raccolta firme, tendente ad 
ottenere la regolamentazione dell’area posta all’intersezione tra le due vie ed in particolare la creazione 
all’interno della stessa di un parcheggio riservato alle sole autovetture; 
Vista la nota trasmessa in data 09.11.2017 dal Settore Servizi Territoriali e Suape con la quale viene 
evidenziata che l’area di cui trattasi, da quanto emerge dagli elaborati del Piano Regolatore Generale, ha 
destinazione parcheggio mentre per quanto concerne le aree limitrofe alla stessa, e precisamente la scheda 
normativa 04 e la scheda normativa 05, per le stesse è stato attivato il rispettivo Piano attuativo con 
destinazione abitativa; 
Visto che la Giunta Comunale, con argomento n. 647 del 19.10.2017, ha richiesto al Servizio Polizia 
Municipale di voler predisporre una regolamentazione del piazzale posto all’incrocio tra Via Fontevole e Via 
Brunelleschi che tenga conto delle istanze e delle raccolte firme dei cittadini residenti di cui sopra, vale a dire 
di tenere conto che si tratta di un parcheggio afferente un’area residenziale e circondato da aree residenziali ai 
sensi del PRG, riservando di conseguenza l’area in questione alla sosta della sola categoria di veicoli afferenti 
la stessa, vale a dire veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 q.li; 
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché 
per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto; 
Visto il D.L.vo 285/1992; 
Visto il D.P.R. 495/1992;  
Visto il D. L.vo n. 267/2000; 

 

ORDINA 
1) E’ stabilita, per le motivazioni di cui premessa,  presso il piazzale situato all’intersezione tra Via 

Fontevole e Via Brunelleschi l’istituzione di un’area di sosta riservata ai veicoli aventi massa 

complessiva a pieno carico non superiore a 35 quintali; 

2) Il personale addetto al servizio segnaletica del Settore Lavori Pubblici e Manutentivi è incaricato 

dell’apposizione e realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale necessaria; 

3) Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione 

al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria e in alternativa, ricorso straordinario, entro 120 giorni 

dalla pubblicazione e notificazione, al Presidente della Repubblica; è altresì ammesso ricorso gerarchico 



 

 

 

 

entro 60 giorni dalla data di apposizione della segnaletica, ai sensi dell'art. 37 del Nuovo Codice della 

Strada; 

4) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal D.L.vo 285/92; 

5) Gli organi di cui all'articolo 12 del D.L.vo 285/92, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza 

della presente ordinanza. 

 
 
 
 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Elisa Floridi / INFOCERT SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


