
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 74  DEL  09/04/2018 

 

 

Oggetto: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PER RACCOLTA VIVERI ANNO 2018 - 

DIOCESI DI GUBBIO. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
 Vista la richiesta prot. n. 13686 del 04.04.2018 della Diocesi di Gubbio, tendente ad ottenere modifiche 

alla circolazione per poter effettuare un’operazione di carico di viveri raccolti, attualmente depositati 
all’interno dei locali che ospitano la Comunità di Capodarco; 

 Vista la nota del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni; 
 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 285/92; 
 Visto il D.P.R. 495/92;  
 Visto il D.L.vo 267/2000; 

ORDINA 

 
1. Sono stabilite le seguenti modifiche alla circolazione: 

- Il 13.04.2018 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 divieto di sosta con rimozione in Corso Garibaldi 
davanti all’ingresso della Comunità di Capodarco, dall’angolo con Via Dante al civico 111 
compreso; 

- Il 13.04.2018 dalle ore 14.00 alle ore 21.00 divieto di transito e divieto di sosta con rimozione in 
Via Dante, lato destro, tratto compreso dalla fontana all’intersezione con Corso Garibaldi ed in 
Corso Garibaldi, tratto compreso tra Via Dante e Via Armanni; 

- L’autorizzazione al transito ed alla sosta del mezzo adibito al carico della raccolta viveri in Via 
Dante , a condizione che rispetti scrupolosamente le prescrizioni impartite nel nulla osta del 
Settore Lavori Pubblici di cui in premessa;  

2. Il personale addetto al servizio segnaletica del Settore Lavori Pubblici è incaricato dell'apposizione 
della segnaletica necessaria; 

3. L’Ente richiedente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Gubbio, dovrà 
porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità 
ed adoperarsi affinché siano evitati danneggiamenti alla sede stradale o creati stati di pericolo per la 
circolazione pedonale; eventuali danneggiamenti alla sede stradale e ad altre proprietà pubbliche o 
private dovranno essere ripristinati dall'Associazione richiedente a proprie cure e spese; 

4. A norma dell’articolo 3, comma 4 della Legge n. 241/90 si avverte che avverso la presente ordinanza, 
in applicazione della Legge n. 210/2011, 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; 

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 

 


