
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 208  DEL  08/08/2018 

 

 

Oggetto: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA CAVOUR E VIA VANTAGGI - P 

 

 

                                                                             IL RESPONSABILE 
 Vista l’attuale regolamentazione della circolazione in Via Cavour (ordinanza n. 324/2010 e successive); 
 Vista la richiesta prot. 29612/2018 pervenuta da parte dei titolari di alcune attività di ristorazione situate nei 

pressi della stessa, tendenti ad ottenere un divieto di circolazione con chiusura dell’apposita transenna dalle 
ore 12.00 alle ore 16.00 fino al 30 settembre 2018; 

 Visto che ad un incontro tenutosi presso la sede dell’Amministrazione Comunale in data 01.08.2018 altri 
titolari di esercizi commerciali situati della zona del Quartiere di San Martino hanno richiesto di posticipare 
alle ore 19.00 l’inizio del divieto di circolazione in Via Cavour mediante chiusura dell’apposita transenna 
attualmente previsto dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno seguente nonché l’istituzione di un’area 
riservata al carico/scarico nella zona di Piazza G. Bruno, Piazza Bosone o Via Vantaggi; 

 Visto che la Giunta Comunale, con argomento n. 460 discusso in data 02.08.2018 si è espressa in modo 
favorevole all’accoglimento di tutte e tre le istanze predette;  

 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; 

 Sentito per il parere viario il Reparto Polizia Stradale dello scrivente Servizio; 
 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 delle ordinanze sopracitate; 

 

                                                                        ORDINA 
 

1. E’ stabilito in Via Cavour il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione, mediante chiusura 
dell’apposita transenna, secondo il seguente prospetto: 
- nei giorni feriali dalle ore 19.00 alle ore 06.00 del giorno seguente; 
- nei giorni festivi dalle ore 11.00 alle ore 06.00 del giorno seguente, 
fatto salvo quanto disposto al punto 2. della presente ordinanza; 

2.  E’ stabilito tutti i giorni feriali compresi nel periodo 09.08.2018-30.09.2018 il divieto di circolazione in Via 
Cavour con chiusura dell’apposita transenna secondo il seguente orario: 
- dalle ore 12.00 alle ore 16.00; 
- dalle ore 19.00 alle ore 06.00 del giorno seguente; 

3. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni all’accesso rilasciate ai sensi di legge;  
4. E’ istituito in Via Vantaggi, lato sinistro, tratto antistante i civici 5-7, un’area riservata al carico/scarico con 

obbligo di esposizione del disco orario max 20 minuti nei soli giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00, 
rimanendo nei giorni festivi divieto di sosta con orario 00-24 per tutti i veicoli; 

5. 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; 

6. Il personale addetto al servizio segnaletica del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni – Aree Interne è 
incaricato della predisposizione della segnaletica necessaria; 

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

  
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


