
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 80  DEL  13/04/2018 

 

 

Oggetto: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PRESSO AREA ATTREZZATA PER CAMPER 

IN VIA  DEL BOTTAGNONE - CAMPER CLUB GUBBIO. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Vista la richiesta prot. 15074/2018 presentata dall’Ing. Luca Di Benedetto per conto del Camper Club Gubbio,  

tendente ad ottenere una modifica alla circolazione nell’area adiacente l’area attrezzata per camper di Via del 
Bottagnone per poter eseguire lavori di realizzazione di una condotta fogniaria in condizioni di sicurezza; 

 Vista la deliberazione di C.C. n. 12/2018 di approvazione dei lavori di cui trattasi; 

 Considerato che le operazioni sopra citate non possono essere eseguite in presenza di traffico 
veicolare regolare; 

 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 30/04/1992, n° 285, in particolare gli articoli 5.6.7; 

 Visto il D.P.R. 16/12/1992, n° 495; 

 Visto il D.L.vo n° 267/2000; 
ORDINA 

1. E’ istituito il divieto di circolazione nella zona adiacente l’area attrezzata per Camper in Via del Bottagnone, come  
identificata nella planimetria allegata alla presente, dal 16.04.2018 al 18.04.2018 e comunque fino al termine dei 
lavori di cui trattasi; 

2. La ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori di cui trattasi dovrà delimitare l’area di cantiere al fine di impedire 
l’accesso alla stessa ai non addetti ai lavori con idonea recinzione che deve essere tenuta in perfetta efficienza per 
tutta la durata degli stessi nonché apporre la necessaria segnaletica ai sensi del D.L.vo 285/1992 e del DPR. 
495/1992; 

3. 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; 

4. 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;  

5. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal D.L.vo 285/92; 
6. 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 



 

 

 

 

 


