
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 197  DEL  31/07/2018 

 

 

Oggetto: ORDINANZA N. 140/2018 - INTEGRAZIONE E MODIFICA. 

 

 

                                                                             IL RESPONSABILE 
 Vista l’ordinanza n.140/2018 che stabilisce alcune modifiche alla circolazione in Via Piccardi al fine di 

consentire l’occupazione temporanea di suolo pubblico in alcuni giorni della settimana, come concessa dal 
Servizio Tributi alla ditta Pierini R&C snc; 

 Visto che da comunicazione avanzata dal Sig. Pierini Riccardo, legale rappresentate della ditta di cui sopra, 
è stata richiesta la possibilità di estendere tale occupazione anche in altri giorni della settimana per il periodo 
31.07.2018-09.09.2018, come comunicato dal Servizio Tributi; 

 Visto che la Giunta Comunale, con argomento n. 453 del 30.07.2018, si è espressa favorevolmente in 
merito alla richiesta di cui in argomento; 

 Considerato che l’emanazione del provvedimento concessorio implica di conseguenza l’obbligo di adottare 
una modifica alla circolazione nell’area oggetto della concessione stessa, al fine di rendere la stessa fruibile 
allo scopo; 

 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; 
 A parziale modifica ed integrazione dell’ordinanza n. 140/2018 

 

                                                                        ORDINA 
 

1. E’ stabilito tutti i giorni compresi nel periodo 31.07.2018-09.09.2018, con orario dalle ore 19.00 alle ore 
24.00, il divieto di transito in Via Piccardi; 

2. E’ stabilito nei giorni di venerdì, sabato e domenica compresi tra il 10.09.2018 ed il 30.09.2018, con orario 
dalle ore 19.00 alle ore 24.00, il divieto di transito in Via Piccardi; 

3. A norma dell’articolo 3, comma 4 della Legge n. 241/90 si avverte che avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della Legge n. 210/2011, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per 
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale 
Amministrativo Regionale dell'Umbria; è altresì ammesso, in alternativa, ricorso straordinario, entro 120 
giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Presidente della Repubblica; 

4. Il personale addetto al servizio segnaletica del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni – Aree Interne è 
incaricato della predisposizione della segnaletica necessaria, la quale sarà posizionata a norma del Codice 
della Strada e relativo regolamento di esecuzione e successivamente rimossa, conformemente alla presente 
ordinanza, a cura del richiedente; 

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 

 


