
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 53  DEL  19/03/2018 

 

 

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER MANIFESTAZIONE 

LIBERA  -21 MARZO 2018. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Vista l’istanza prot. n. 3571 del 24.01.2018, a firma del Sig. Walter Cardinali in nome e per conto 
dell’associazione denominata “Libera Umbria”,  con la quale lo stesso comunica di voler celebrare a 
Gubbio, il 21.03.2018, la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie”; 

 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 e 7; 

 Visto il D.P.R. 16/12/1992, n° 495; 

 Visto il D.L.vo n° 267/2000; 

 Visto il decreto sindacale n. 1/2018; 

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

ORDINA 
1) Il giorno 21 marzo 2018 è prevista la regolamentazione della circolazione veicolare come di seguito 

indicato: 

 divieto di sosta con rimozione presso il parcheggio dei Divertimenti ed in Via Edison, dalle ore 
08:00 fino alle ore 14.00 e comunque fino al termine della manifestazione, ad eccezione degli 
autobus dei partecipanti alla manifestazione nonché nel parcheggio del Teatro Romano; 

 divieto di transito durante il passaggio del corteo secondo il seguente itinerario:Viale del 
Teatro Romano, Via Buozzi, Via Allende, Via Perugina, Viale Don Minzoni, Via Allende, Via 
Buozzi, Porta Ortacci, Piazza Quaranta Martiri lato ex Ospedale, Via Cavour, Piazza Bosone, 
Piazza G. Bruno, Via dei Consoli; 

 divieto di circolazione in Piazza Grande dalle ore 11.00 fino al termine della manifestazione; 
2) 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.     

3) 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; 

4) Il Servizio Polizia Municipale è autorizzato ad adottare qualsiasi modifica alla circolazione per 
assicurare la sicurezza e la fluidità della circolazione; 



 

 

 

 

5) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 del D.L.vo n° 
285/1992; 

6) 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 

 


