
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 35  DEL  06/03/2018 

 

 

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA FESTA 

DEL CROSS 2018. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Vista l’istanza prot. n. 2059 del 15.01.2018 presentata dal Presidente dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica “Gubbio Runners”, con sede in Gubbio (PG) – Via Giacomo Devoto n. 5, con la quale 

lo stesso chiede la regolamentazione della circolazione veicolare per il periodo di svolgimento della 

manifestazione “Festa del Cross” che si svolgerà a Gubbio nei giorni 10/11 marzo 2018; 

 Vista la nota prot. n. 6568 del 13.02.2018 relativa alla manifestazione temporanea a firma del tecnico 

incaricato; 

 Vista la delibera di G.C. n. 42 del 01.03.2018 avente ad oggetto “Festa del Cross (campionati italiani 

di corsa campestre individuali e di società assoluti, promesse, juniores, allievi; campionati italiani e 

per regioni cadetti) – 10/11 marzo 2018 – determinazioni”; 

 Vista la Legge n° 07/08/1990, n° 241; 

 Visto il D.L.vo 30/04/1992, n° 285, in particolare gli articoli 5,6,7, 20,21 e 25; 

 Visto il D.P.R. 16/12/1992, n° 495, in particolare gli articoli da 30 a 43; 

 Visto il D.L.vo n° 267/2000; 

 Visto il vigente regolamento comunale sui procedimenti amministrativi e sull’accesso ai 

documenti amministrativi; 

ORDINA 

1) Per consentire lo svolgimento della manifestazione di cui in premessa sono stabilite le 

seguenti modifiche alla circolazione: 

 Divieto di sosta con rimozione dalle ore 14:00 di giovedì 08.03.2018 alle ore 18:00 

di domenica 11.03.2018 nel parcheggio Piazzale Leonardo da Vinci; 

 Divieto di sosta con rimozione dalle 14:00 di venerdì 09.03.2018 alle ore 18:00 di 

domenica 11.03.2018, ad eccezione dei veicoli dei partecipanti alla manifestazione, 

nei seguenti parcheggi: parcheggio antistante il Teatro Romano, Piazzale dei 

Divertimenti, Piazzale antistante lo stadio Barbetti; 

 Divieto di sosta con rimozione in Via Leonardo da Vinci, lato destro a partire 

dall’intersezione con Via del Bottagnone e la sinistro a partire dall’intersezione con 

Via Bergson, dalle ore 14:00 di venerdì 09.03.2018 alle ore 18:00 di domenica 

11.03.2018; 

 Divieto di transito dalle ore 14:00 di venerdì 09.03.2018 fino al termine della 

manifestazione dall’intersezione Viale Paruccini/Via Beniamino Ubaldi, Via 

Leonardo da Vinci/Via del Bottagnone (eccetto residenti in Via Bergson e Via 

Corta), Viale Paruccini/Via Epicuro/Via A. Da York, Via Rousseau/Via Corta/Via 

Bergson, Via F.lli Cervi/Paruccini; 

 



 

 

 

 

2) 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; 
3) il personale addetto al servizio segnaletica del Settore Lavori Pubblici e Manutentivi – Aree Interne è 

incaricato dell’apposizione della segnaletica necessaria; 

4) a norma dell’articolo 3/4°comma della Legge 07/08/1990, 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 (T.A.R.); in 

alternativa a norma dell’articolo 8 del D.P.Rn° 1199/1971 e dell’articolo 3/4°comma della Legge n° 

205/2000, è ammesso, per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse, ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica.     

5) in relazione al disposto dell’articolo 37/3°comma del D.L.vo n° 285/1992, sempre nel termine di 60 

giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in 

relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la 

procedura di cui all’articolo 74 del D.P.R. n° 495/1992; 

6) per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 del D.L.vo n° 

285/1992; 

7) il personale della Polizia Locale di Gubbio, nonché quello delle Forze di Polizia, è incaricato della 

vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Elisa Floridi / INFOCERT SPA 

  
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


