
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 489  DEL  13/11/2017 

 

 

Oggetto: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PER POSIZIONAMENTO RUOTA 

PANORAMICA IN PIAZZA QUARANTA MARTIRI. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Vista la delibera di Giunta Comunale n. 230 del 02/11/2017 avente ad oggetto “Gubbio è natale 2017 – 

determinazioni” nella quale è prevista l’installazione di una ruota panoramica in Piazza Quaranta Martiri 
dal 15.11.2017 al 10.01.2018; 

 Ritenuto necessario apportare alcune modifiche alla circolazione degli autobus; 
 Visto il D.L.vo 285/1992; 
 Visto il D.P.R. 495/1992;  
 Visto il D.L.vo 267/2000; 

                                                                  ORDINA 
 

1) Sono stabilite le seguenti modifiche alla circolazione dalle ore 06:00 del 15.11.2017 alle ore 21:00 del 
10.01.2018: 

A) divieto di transito in Piazza Quaranta Martiri a partire da Largo di Porta Marmorea per gli autobus 
ad eccezione del servizio urbano (linea A e B) che è autorizzato alla fermata in prossimità delle 
Logge dei Tiratoi ed a transitare in uscita percorrendo l’anello di Piazza Quaranta Martiri (giardini 
grandi);  

B) divieto di sosta con rimozione all’interno del parcheggio Leonardo da Vinci ad eccezione degli 
autobus della linea extraurbana i quali sono autorizzati altresì a transitare in Via Perugina – tratto 
compreso fra Via Beniamino Ubaldi e l’incrocio semaforico, nonché in Via Bruno Buozzi; 

2) Il personale addetto alla segnaletica del Settore Lavori Pubblici è incaricato dell'apposizione della 
segnaletica necessaria; 

3) Il Servizio Polizia Municipale può in qualsiasi momento apportare modifiche alla circolazione qualora ciò si 
dovesse rendere necessario per motivi di pubblica sicurezza e di fluidità della circolazione nonché per 
garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni correlate al Natale 2017; 

4) A norma dell'articolo 3/4°comma della Legge 241/90 si avverte che avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della Legge 06/12/1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e 
notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria; è altresì ammesso, in alternativa, ricorso 
straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Presidente della Repubblica; 

5) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal D.L.vo 285/1992; 
6) 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 

 


