
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 52  DEL  16/03/2018 

 

 

Oggetto: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA CAVOUR E VIA PERUGINA PER 

LAVORI. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Vista la richiesta prot. N. 10823 del 13.03.2018 con la quale Fiorucci Giorgio in qualità di 

legale rappresentante della ditta Tognoloni e Fiorucci snc, chiede l’occupazione di suolo 
pubblico in Via Cavour presso palazzo Beni per consentire lo scarico di materiale edile, 
in condizioni di sicurezza nei giorni 19 e 20 marzo 2018 ; 

 Vista la richiesta prot. N. 11379 del 16.03.2018 con la quale la ditta Tecnoservice  
Costruzioni Generali srl chiede l’autorizzazione al senso unico alternato in Via Perugina 
a partire da lunedì 19 marzo 2018 per la realizzazione dell’impianto fognario. 

 Considerato che le operazioni sopra citate non possono essere eseguite in presenza di 
traffico veicolare regolare; 

 Vista la relativa concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico rilasciata 
dall’Ufficio Tributi; 

 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 dare corso 
al provvedimento richiesto; 

 Visto il D.L.vo 285/1992; 
 Visto il D.P.R. 495/1992;  
 Visto il D. L.vo n. 267/2000; 

                                                                     ORDINA 
 

1. Il 19 marzo 2018 ed il 20 marzo 2018 dalle ore 14:30 alle ore 16:30, è istituito il divieto di 
transito in Via Cavour per consentire lo scarico del materiale edile presso palazzo Beni, 
con il mezzo EB793TG che è autorizzato a transitare nella ZTL ed a sostare in prossimità 
del cantiere; 

2. A partire da lunedì 19 marzo 2018 fino al termine dei lavori, è istituito il senso unico 
alternato regolato da impianto semaforico, in Via Perugina in corrispondenza del civico 
158, da installare e mantenere  in corretto funzionamento da parte della ditta richiedente; 

3. Nel corso dei lavori è fatto obbligo al richiedente di adottare tutti gli accorgimenti e le 
cautele atte ad evitare danni alla sede stradale o a creare situazioni di pericolo per la 
circolazione pedonale; 

4. 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; 

5. 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; 

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

 


