
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 31  DEL  02/03/2018 

 

 

Oggetto: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 

MARZO 2018. 

 

 

 Vista la richiesta del 02.03.2018 inoltrata via posta elettronica dal Servizio Elettorale inerente 
l’autorizzazione al transito ed alla sosta in Piazza Bosone per i veicoli dei Presidenti di Seggio e dell’Ufficio 
Elettorale in occasione delle elezioni politiche del 04.03.2018; 

 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 procedere ad adottare quanto richiesto per 
consentire il regolare svolgimento dell’attività dei soggetti sopra menzionati; 

 Visto il D.L.vo 285/92; 
 Visto il D.P.R. 495/92;  
 Visto il D.L.vo 267/2000; 

ORDINA 
1. Le auto dei Presidenti di seggio sono autorizzate a transitare in Via Cavour nei giorni 3/4/5 marzo 

2018 ed a sostare in Piazza Bosone per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni 
elettorali inerenti il loro servizio; è altresì autorizzato il transito e la sosta in Piazza Bosone dei veicoli 
utilizzati dall’Ufficio Elettorale per i controlli dei seggi e /o la consegna del materiale presso gli stessi; 

2. 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; 

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 fluidità della circolazione; 

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 

 


