
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 497  DEL  21/11/2017 

 

 

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE 

DELL'ACCENSIONE DELL'ALBERO DI NATALE - COMITATO ALBERO DI 

NATALE. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Vista la richiesta prot. N. 30699 del 04.09.2017 del Comitato “Albero di Natale più grande 
del mondo”, inerente modifiche alla circolazione il 7 dicembre 2017 in occasione 
dell’accensione dell’albero di natale; 
Sentito per il parere viario l'Ufficio Polizia Stradale del Servizio Polizia Municipale; 
Visto il D.L.vo 285/92; 
Visto il D.P.R. 495/92;  
Visto il D.L.vo 267/2000; 

ORDINA 
1. Dalle ore 09:00 del 5.12.2015 alle ore 13:00 dell’8.12.2015 è istituito il divieto di 

sosta con rimozione nel parcheggio a pagamento di Piazza 40 Martiri – lato edicola; 

2. Il 7.12.2017 è istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 07:00 fino al termine 

della manifestazione nella parte sud parcheggio a pagamento di Piazza Quaranta 

Martiri nonché nell’area retrostante la postazione della Polizia Municipale dalle ore 

14.00 alle ore 20.00 e comunque fino al termine della cerimonia di accensione ad 

esclusione dei veicoli degli organizzatori e delle Autorità; 

3. E’ stabilito inoltre il divieto di transito in Piazza 40 Martiri dall’inizio fino al termine 

della cerimonia di accensione; 

4. Il personale addetto alla segnaletica del Settore LL.PP e Manutenzioni è incaricato 

della predisposizione/apposizione della segnaletica necessaria; 

5. 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; 

6. Il Servizio Polizia Municipale può in qualsiasi momento apportare modifiche alla 

circolazione qualora ciò si dovesse rendere necessario per motivi di pubblica 



 

 

 

 

sicurezza e fluidità della circolazione nonché per consentire lo svolgimento di 

eventuali ulteriori manifestazioni correlate; 

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

8. 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 

 


