
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 20  DEL  21/02/2018 

 

 

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN LARGO DI PORTA 

MARMOREA - P 

 

 

                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

 Visto che in data odierna è stata aperta alla circolazione la rotatoria realizzata presso Largo di 

Porta Marmorea, rendendo pertanto necessario provvedere a disciplinare la circolazione 

all’interno e lungo le vie di adduzione alla stessa; 

 Valutati gli esiti, in ordine al parere viario, del sopralluogo congiunto effettuato in data odierna 

dal personale addetto al Servizio Polizia Municipale ed al Settore Lavori Pubblici e 

Manutenzioni – Aree Interne; 

 Visto il D.L.vo 285/1992; 

 Visto il D.P.R. 495/1992;  

 Visto il D. L.vo n. 267/2000; 

                                                                     ORDINA 

1. A partire dalle ore 10.00 del 21.02.2018: 

a) È stabilito in Via Matteotti l’obbligo di dare precedenza a chi circola all’interno della rotatoria 

all’incrocio tra detta via e la rotatoria di Largo di Porta Marmorea; 

b) È stabilito in Via Campo di Marte l’obbligo di dare precedenza a chi circola all’interno della 

rotatoria all’incrocio tra detta via e la rotatoria di Largo di Porta Marmorea; 

c) È stabilito in Via Mazzatinti l’obbligo di dare precedenza a chi circola all’interno della 

rotatoria all’incrocio tra detta via e la rotatoria di Largo di Porta Marmorea; 

d) È stabilito in Piazza Quaranta Martiri l’obbligo di dare precedenza a chi circola all’interno 

della rotatoria all’incrocio posto in uscita dalla detta piazza e la rotatoria di Largo di Porta 

Marmorea; 

e) È stabilito in Via Perugina l’obbligo di dare precedenza a chi circola all’interno della rotatoria 

all’incrocio tra detta via e la rotatoria di Largo di Porta Marmorea; 

2. Il personale addetto al servizio segnaletica del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni – Aree 

Interne è incaricato dell’installazione e realizzazione della segnaletica, anche di preavviso, 

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 

 


