
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 50  DEL  16/03/2018 

 

 

Oggetto: INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA IN UN TRATTO DI VIA SAVELLI DELLA 

PORTA - P 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 06.12.2016 con la quale è stato approvato il progetto 

di realizzazione di un Sistema di telecontrollo degli accessi alla Zona a Traffico Limitato;  
 Vista l’Autorizzazione n. 855 del 08.02.2018 all’esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi alla 

Zona a Traffico Limitato rilasciata Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che autorizza l’installazione 
di un varco di controllo in Via Savelli della Porta, all’intersezione con Via Palmerucci; 

 Vista la necessità, in esecuzione di quanto disposto negli atti sopra citati, di provvedere ad effettuare 
un’inversione del senso di marcia in Via Savelli della Porta, nel tratto compreso tra Via Palmerucci e Via 
Fabiani; 

 Visto il decreto sindacale n. 1/2018; 
 Visto il D.L.vo 285/1992; 
 Visto il D.P.R. 495/1992;  
 Visto il D.L.vo 267/2000; 

                                                                  ORDINA 
 

1) Dalle ore 15.00 del 20.03.2018 è istituito il senso unico di marcia con direzione Via Palmerucci – Via 
Fabiani in Via Savelli della Porta, tratto compreso tra Via Palmerucci e Via Fabiani; 

2) Per i soli veicoli non autorizzati alla circolazione in ZTL provenienti da Via Palmerucci è stabilito l’ obbligo 
di svolta a destra durante le fasce orarie di accensione del varco elettronico; 

3) Per i veicoli provenienti da Via Fabiani è istituito l’obbligo di svolta a destra; 
4) Il personale addetto alla segnaletica del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni – Aree Interne è incaricato 

dell'apposizione della segnaletica necessaria; 
5) A norma dell'articolo 3/4°comma della Legge 241/90 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; è altresì ammesso, in alternativa, ricorso 
straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Presidente della Repubblica; 

6) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal D.L.vo 285/1992; 
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. 
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