
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 47  DEL  13/03/2018 

 

 

Oggetto: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PER CAMPIONATO ITALIANO F.M.I. - 

TRIAL - TAPPA DEL 25 MARZO 2018 - DETERMINAZIONI. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Vista la richiesta prot. n. 42056 del 21.11.2017 presentata dall’associazione Motoclub Trial Gas e Frizione 
relativa al Campionato Italiano FMI – TRIAL – tappa del 25.03.2018 che si svolgerà nel Comune di Gubbio; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 08.03.2018 avente ad oggetto “Campionato italiano F.M.I.- 
T.R.I.A.L. – Tappa del 25 marzo 2018 – Determinazioni.” con la quale si chiede al Servizio Polizia Municipale 
di adottare le modifiche alla circolazione necessarie allo svolgimento della manifestazione; 
Visto il D.L.vo 285/1992 (Codice della Strada) e relativo regolamento di esecuzione; 
Visto il D. L.vo n. 267/2000; 

ORDINA 
1. dalle ore 08.00 del 24.03.2018 alle ore 20.00 del 25.03.2018 e comunque fino al termine della  

manifestazione di Trial di cui in premessa,  il divieto di sosta con rimozione in Piazza Quaranta Martiri, 

tratto indicato nella planimetria nonché in Largo San Francesco e Via degli Ortacci (aperta alla 

circolazione per i veicoli dei partecipanti al campionato); 

2. dalle ore 08.00 del 24.03.2018 alle ore 20.00 del 25.03.2018 il divieto di sosta con rimozione ed 

inversione del senso di marcia in Via del Cavarello, tratto compreso tra Viale della Rimembranza e Via 

di Fonte Avellana, e divieto di sosta con rimozione nel parcheggio cc.dd. del Teatro Romano ad 

eccezione dei veicoli dei partecipanti alla manifestazione; 

3. dalle ore 05.00 del 24.03.2018 alle ore 21.00 del 25.03.2018 il trasferimento del capolinea degli 

autobus di linea presso il parcheggio Leonardo da Vinci; 

4. Il personale addetto alla segnaletica del Settore Lavori Pubblici  è incaricato della 

predisposizione/apposizione della segnaletica necessaria;  

5. 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;  

6. 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 nonché 

per consentire lo svolgimento di eventuali ulteriori manifestazioni correlate; 



 

 

 

 

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

8. 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 

 


