
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 207  DEL  08/08/2018 

 

 

Oggetto: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PER TORNEO DEI QUARTIERI 2018 ED 

EVENTI CORRELATI. 

 

 

                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Vista la nota del 27.07.2018 dell’Associazione Maggio Eugubino e le successive integrazioni inerenti tutte  

lo svolgimento della manifestazione denominata "Torneo dei Quartieri" per il 14.08.2018 ed eventi 
correlati; 

 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 procedere all'adozione di alcune modifiche 
alla circolazione che contribuiscano ad aumentare la sicurezza della circolazione e consentano lo 
svolgimento del Torneo dei Quartieri e delle sfilate dei figuranti e garantiscano altresì una migliore fruibilità 
del centro storico da parte dei pedoni; 

 Sentito per il parere viario il Reparto Polizia Stradale dello scrivente Servizio; 
 Fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge per la suddetta manifestazione;  
 Visto il D.L.vo 285/92; 
 Visto il D.P.R. 495/92;  
 Visto il D.L.vo 267/2000; 

ORDINA 
1. Il 14.08.2018 sono stabilite le seguenti modifiche alla circolazione: 

a) Chiusura fisica di Porta Romana, Porta Vittoria e Porta Castello dalle ore 14.00 alle ore 01.00 del 
giorno seguente; 

b) Divieto di transito al momento del passaggio del corteo lungo le seguenti vie: Via Dante, Corso 
Garibaldi, Via della Repubblica, Piazza Quaranta Martiri (lato Logge dei Tiratoi), Via Cavour, Piazza 
Bosone, Piazza G. Bruno, Via dei Consoli; 

c) Divieto di sosta con rimozione in Via dei Consoli e Via XX Settembre, tratto compreso tra Piazza 
Grande ed il civico 12 lato destro dalle ore 15.00 alle ore 24.00; 

d) Anticipo della chiusura di Corso Garibaldi alle ore 14.00 e divieto di sosta con rimozione dalle ore 
14.00 alle ore 24.00; 

e) Divieto di transito in Piazza Grande dalle ore 17.30 fino al termine della manifestazione; 
f) Divieto di sosta con rimozione e divieto di transito in Via Dante, tratto compreso fra Via Savelli della 

Porta e Corso Garibaldi, dalle ore 14:00 alle ore 24:00 con conseguente inversione del senso di 
marcia in Via Nelli ed in Via Savelli della Porta, tratto compreso fra Via Dante e Via Nelli; 

2. E’ stabilito nei giorni 11, 12, 13 e 14 agosto 2018, dalle ore 14.00 alle ore 24.00 il divieto di transito ed il 
divieto di sosta con rimozione in Piazza Giordano Bruno e Via Vantaggi, con chiusura di Via Cavour dalle 
ore 12.00 alle ore 06.00 del giorno seguente; 

3. E’ stabilito il divieto di sosta in Piazza San Pietro, tratto compreso tra il civico 7 e l’angolo della fontana ivi 
presente nonché il divieto di transito in Largo Alberaioli nei giorni 11 e 14 agosto 2018, dalle ore 14.00 alle 
ore 02.00 dei giorni successivi; 



 

 

 

 

4. E’ stabilito il giorno 11.08.2018, dalle ore 09.00 alle ore 02.00 del giorno seguente il divieto di transito ed il 
divieto di sosta con rimozione in Via Dante, tratto compreso tra Porta Romana e Corso Garibaldi nonché il 
giorno 11.08.2018 dalle ore 14.00 la chiusura in ingresso di Porta Romana; 

5. Dall’11.08.2018 al 14.08.2018 i veicoli utilizzati dai Balestrieri di Gubbio sono autorizzati a transitare nella 
ZTL ed a sostare, nel rispetto della segnaletica vigente, per il tempo strettamente necessario al 
carico/scarico del materiale; 

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

7. L’Associazione richiedente “Maggio Eugubino”, con sede in Gubbio (PG), Corso Garibaldi, in persona del 
legale rappresentante pro-tempore, è incaricata della chiusura e successiva riapertura alla circolazione di 
Piazza Grande; dovrà inoltre porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per la salvaguardia della 
pubblica e privata incolumità ed adoperarsi affinché siano evitati danneggiamenti alla sede stradale o 
creati stati di pericolo per la circolazione veicolare e pedonale; eventuali danneggiamenti alla sede 
stradale e ad altre proprietà pubbliche o private dovranno essere ripristinati dall’Associazione richiedente a 
proprie cura e spese; 

8. Il Comune di Gubbio è esonerato da qualsiasi danno a persone e/o cose durante lo svolgimento della 
suddetta manifestazione; 

9. 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; 

10. 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; 

11. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal D.L.vo 285/92; 
12. 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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