
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 90  DEL  21/04/2018 

 

 

Oggetto: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PRESSO IL PARCHEGGIO ANTISTANTE LA 

STAZIONE DI PARTENZA DELLA FUNIVIA PER MOTORADUNO TRANSITALIA 

MARATHON BMW E RADUNO MOTOCLUB EXTREME RIDERS RAGUSA E 

LARGO SAN FRANCESCO PER VESPA CLUB GUBBIO. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Vista la richiesta prot. 13978/2018 pervenuta da parte della società Sife srl, inerente la richiesta di uno 

spazio di sosta  nei pressi del centro storico da riservare ai partecipanti al motoraduno Transitalia Marathon, 
organizzato dalla Federazione Motociclistica Italiana BMW il giorno 28.04.2018; 

 Vista la richiesta del 16.04.2018 pervenuta da parte della M.C. Extreme Riders, con sede in Ragusa, 
inerente la richiesta di uno spazio di sosta nei pressi del centro storico da riservare ai partecipanti al 
motoraduno Extreme Riders nella mattinata del giorno 29.04.2018; 

 Vista la richiesta prot. 6406 del 13.02.2018 del Vespa Club Gubbio, inerente la richiesta di uno spazio di 
sosta il Largo San Francesco nella mattinata del giorno 29.04.2018; 

 Viste le relative concessioni per occupazioni temporanee di suolo pubblico rilasciate dall’Ufficio Tributi; 
 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 285/1992; 
 Visto il D.P.R. 495/1992;  
 Visto il D. L.vo n. 267/2000; 

                                                                  ORDINA 
 

1. E’ stabilito il divieto di sosta con rimozione nel piazzale antistante la stazione di partenza della funivia “Colle 
Eletto” (piano primo interrato) dalle ore 17.00 del 28.04.2018 alle ore 14.30 del 29.04.2018 ad eccezione dei 
partecipanti ai motoraduni di cui in premessa; 

2. E’ stabilito il divieto di sosta con rimozione in Largo San Francesco il 29.04.2018, dalle ore 8.00 alle ore 
10.30, ad esclusione dei partecipanti al 19° Raduno Nazionale Vespa Club Gubbio; 

3. Il personale addetto al servizio segnaletica del Settore Lavori Pubblici e Manutentivi – Aree Interne è 
incaricato dell’apposizione della segnaletica necessaria; 

4. 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; 

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 

 


