
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 89  DEL  21/04/2018 

 

 

Oggetto: SEGNALETICA DI DELIMITAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO - P. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 12.04.2018, con la quale è stato approvata la delimitazione della ZTL del centro 
storico di Gubbio; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 06.12.2016 è stato approvato il sistema di controllo elettronico dei varchi nella 
ZTL del Comune di Gubbio; 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 14.03.2011 (e ss.mm.ii.) è stato approvato il Regolamento comunale sul 
rilascio dei permessi di circolazione nella ZTL; 
Ritenuto pertanto necessario procedere ad installare la segnaletica necessaria a delimitare la zona a traffico limitato nonché attuare 

alcune lievi modifiche alla circolazione in alcune via in modo da coordinare al meglio la circolazione lungo le stesse alla 

luce del nuovo assetto della ZTL; 

Visti: 

- il decreto legislativo n. 267/2000; 

- il decreto legislativo n. 285/1992; 

- il D.P.R. n. 495/1992; 

- il D.P.R. n. 250/1999; 

Visto il decreto sindacale n. 1/2018 di conferimento dell’incarico di P.O. Servizio Polizia Municipale; 

ORDINA 

1. E’ stabilita l’installazione di segnaletica indicante la delimitazione e la vigenza oraria della zona a traffico limitato del 

Comune di Gubbio secondo il seguente prospetto: 

ZTL Perimetrale: 
 
Porta Castello:  

dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.30 alle ore 06.00 –GIORNI FERIALI 
dalle ore 11.00 alle ore 06.00 - GIORNI FESTIVI 

Via Cavour:  
dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 06.00 –GIORNI FERIALI 
dalle ore 11.00 alle ore 06.00 - GIORNI FESTIVI 

Porta Vittoria:  
dalle ore 19.30 alle ore 06.00 –GIORNI FERIALI 
dalle ore 11.00 alle ore 06.00 - GIORNI FESTIVI 

Via Reposati:  
dalle ore 19.30 alle ore 06.00 –GIORNI FERIALI 
dalle ore 11.00 alle ore 06.00 - GIORNI FESTIVI 

Porta Romana:  
dalle ore 19.30 alle ore 06.00 –GIORNI FERIALI 
dalle ore 11.00 alle ore 06.00 - GIORNI FESTIVI 

 
ZTL Monumentale: 
Via dei Consoli 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30 –GIORNI FERIALI 
dalle ore 11.00 alle ore 06.00 - GIORNI FESTIVI 

Via Savelli della Porta (da Via Palmerucci verso Via Baldassini):                  



 

 

 

 

                 dalle ore 11.00 alle ore 15.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30 –GIORNI FERIALI 
        dalle ore 11.00 alle ore 06.00 - GIORNI FESTIVI 

2. E’ stabilito che nei giorni festivi l’area di parcheggio sita in Via di Fonte Avellana (lato abside Chiesa di San Pietro) è 

riservata alla sosta dei veicoli autorizzati alla sosta nella ZTL; 

3. E’ stabilito il senso unico di marcia Via Sperelli, con direzione di marcia da Via XX Settembre a Via Savelli della Porta lato 

Via Dante, ad esclusione dei veicoli dei residenti nel tratto interessato; 

4. Il personale addetto al servizio segnaletica del Settore Lavori Pubblici e Manutentivi – Aree interne è incaricato 

dell’apposizione di tutta la segnaletica necessaria all’attuazione di quanto sopra stabilito; 

5. 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; 

6. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal D.L.vo 285/92; 
7. Il responsabile del procedimento è la sottoscritta Elisa Floridi; 

8. 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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