
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 78  DEL  11/04/2018 

 

 

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NEL CENTRO STORICO MESE 

DI APRILE 2018. 

 

 
                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visto che nel mese di aprile è ragionevole presumere che un discreto numero  di turisti raggiungerà la città di 
Gubbio per visitare la Città ed assistere alle manifestazioni ed eventi che si svolgeranno nel periodo;  
Ritenuto opportuno stabilire pertanto una particolare regolamentazione della circolazione nel Centro Storico 
che consenta lo svolgimento delle predette manifestazioni e nel contempo aumenti la fruibilità pedonale del 
Centro Storico da parte di cittadini e turisti;  
Sentito per il parere viario il Reparto Polizia Stradale del Servizio Polizia Municipale;  
Visto il D.L.vo 285/92;  
Visto il D.P.R. 495/92;  
Visto il D.L.vo 267/2000;  

ORDINA 
 

1. E’ istituito il divieto di sosta con rimozione in Via dei Consoli, Via Gattapone e Via XX Settembre 
(tratto compreso tra Piazza Grande ed il civico 12 lato destro): 
a) nei giorni prefestivi compresi nel periodo 14 aprile 2018-01 maggio 2018 dalle ore 15.00 alle ore 

19.00; 
b) nei giorni festivi compresi nel periodo 14 aprile 2018-01 maggio 2018 dalle ore 10.00 alle ore 

19.00; 
2. Nei giorni di cui al punto precedente i titolari di contrassegno invalidi residenti in Via dei Consoli e 

Via XX Settembre possono sostare nelle suddette vie;   
3. Nei giorni interessati dal divieto di cui al punto 1 della presente ordinanza, il parcheggio denominato 

dell’Ex Seminario, parte regolamentata a disco orario, ed il parcheggio situato al piano primo 
interrato antistante la stazione di partenza della Funivia “Colle Eletto”  sono riservati alla sosta dei 
veicoli autorizzati alla sosta nella ztl nonché ai veicoli dei clienti delle strutture ricettive situate 
all’interno della ZTL le cui targhe saranno comunicate al Servizio Polizia Municipale; 

4. E’ stabilita la chiusura fisica delle porte di accesso alla Città secondo il seguente prospetto: 
a) sabato 28 aprile 2018 e lunedì 30 aprile 2018 dalle ore 15.00 alle ore 19.00; 
b) domenica 29 aprile 2018 e martedì 01 maggio 2018 dalle ore 11.00 alle ore 19.00; 

5. E’ stabilito l’anticipo della chiusura di Via Cavour alle ore 11.00 di lunedì 30 aprile 2018;   
6. E’ stabilito l’anticipo della chiusura alla circolazione di Corso Garibaldi alle ore 11.00 di lunedì 30 

aprile 2018;  
7. Il personale addetto al servizio segnaletica del Settore Lavori Pubblici e Manutentivi – Aree Interne è 

incaricato della predisposizione/apposizione della segnaletica necessaria;  
8. 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;  

9. 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;  

10. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal D.L.vo 285/92;  
11. 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 
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