ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
N. 256 DEL 27/09/2018

Oggetto: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PER CORRIGUBBIO E RUN FOR YOU 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Vista la richiesta dell’ASD Gubbio Runners prot. 29570 del 30/07/2018 con la quale sono richieste una
serie di modifiche alla circolazione in occasione dello svolgimento il giorno 30.09.2018 della
manifestazione podistica competitiva denominata “Corrigubbio” e della corsa non competitiva “Run for
You”;
 Ritenuto opportuno, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico
interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, procedere ad adottare per l'occasione alcune
modifiche alla circolazione;
 Fatta salva ogni autorizzazione necessaria allo svolgimento della manifestazione di cui trattasi;
 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 30.09.2018, nella fascia oraria che va dalle ore 09:00 alle ore 11:00 e comunque fino al
termine della manifestazione di cui in premessa, il divieto di transito al momento del passaggio dei
partecipanti alla manifestazione podistica competitiva denominata “Corrigubbio” e la manifestazione
non competitiva “Run for You” lungo le vie indicate nel percorso indicato nell’allegato alla richiesta di
cui in premessa;
2. Sono inoltre stabilite le seguenti modifiche alla circolazione per domenica 30.09.2018:
a) Divieto di sosta con rimozione dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in Via XX Settembre (ambo i lati), tratto
compreso tra Piazza Grande e Via Mastro Giorgio;
b) Divieto di transito in Viale Paruccini, tratto compreso tra Via Leonardo da Vinci e Via Alcuino da York,
dalle ore 10.00 alle ore 10.30 e comunque fino al passaggio della manifestazione;
3. L’associazione “ASD Gubbio Runners”, con sede in Gubbio (PG), Via G. Devoto n. 5, in persona del
legale rappresentante pro tempore, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
a) Esercitare una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare
svolgimento della manifestazione;
b) Garantire, con proprio personale munito di braccialetto o di altro indumento dotato di segni di
riconoscimento, un’adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle
intersezioni stradali;
c) Mettere in atto, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con
dovuto anticipo,tutte le necessarie misure di presegnalazione agli utenti della strada, delle interruzioni
e relative deviazioni;
d) 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 dalla ditta richiedente a proprie spese;

4. Il Comune di Gubbio è esonerato da qualsiasi danno a persone e/o cose durante lo svolgimento della
suddetta manifestazione;
5. A norma dell'articolo 3/4°comma della Legge 241/90 si avverte che avverso la presente ordinanza, in
applicazione della Legge 06/12/1971, n° 1034, 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 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;
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.
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