
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 125  DEL  29/05/2018 

 

 

Oggetto:  MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN PIAZZA QUARANTA MARTIRI ED 

ALTRE IL 3 GIUGNO 2018 IN OCCASIONE DELLA SOLENNITA' DEL CORPUS 

DOMINI. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Vista la nota della Curia Vescovile prot. 20746 del 24.05.2018 con la quale 

vengono richieste, per domenica 3 giugno 2018, una serie di modifiche alla 
circolazione in occasione della tradizionale Processione del Corpus Domini; 

 Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza 
pubblica e di pubblico interesse nonchè per esigenze di carattere tecnico, si 

rende necessario dare corso al provvedimento proposto, al fine di consentire 
lo svolgimento di tale manifestazione; 

 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' stabilito il 03.06.2018, dalle ore 18:00 alle ore 23:00, il divieto di sosta 
con rimozione in Piazza 40 Martiri, tratto compreso fra la farmacia comunale 

ed il monumento al milite ignoto, parte prospiciente il vecchio ospedale, 
ambo lati e parte compresa fra la farmacia comunale e Via Cavour, ambo i 

lati; 
2. E' stabilito il 03.06.2018, dalle ore 14:00 alle ore 23:00, il divieto di transito 

ed il divieto di sosta con rimozione in: 
 Corso Garibaldi; 

 Via Dante, tratto compreso tra la fontana e Corso Garibaldi; 
 Piazzale antistante la Chiesa di S. Agostino; 

3. E' stabilito il 03.06.2018, dalle ore 21:00 alle ore 23:00 e comunque fino al 
termine della Processione il divieto di transito lungo il seguente percorso: 

Piazza G. Bruno, Via Cavour, Piazza 40 Martiri lato prospiciente ex 
Ospedale, Via della Repubblica, Corso Garibaldi, Via Dante, Piazzale 

antistante la Chiesa di S. Agostino; 
4. E’ stabilita il 03.06.2018 la chiusura fisica delle porte di accesso alla Città 

dalle ore 11.00 alle ore 23.00; 



 

 

 

 

5. E’ stabilito il 03.06.2018 il divieto di sosta con rimozione in Via dei Consoli, 

Via Gattapone e Via XX Settembre, lato destro fino al civico 12, dalle ore 
10.00 alle ore 19.00;  

6. Il personale addetto al servizio segnaletica del Settore Lavori Pubblici e 
Manutenzioni – Aree Interne è incaricato dell'apposizione della segnaletica 

necessaria; 
7. 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; 

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. Per le trasgressioni troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.L.vo 
285/1992; 

10. 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 

 


