
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 275  DEL  12/10/2018 

 

 

Oggetto: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA PERUGINA TRATTO COMPRESO 

FRA VIA FRATE LUPO E VIA SAN LAZZARO - TECNOSERVICE. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
 Vista la comunicazione del Settore Servizi Territoriali e Suape tendente ad ottenere modifiche alla 

circolazione per lavori di realizzazione della rotatoria ubicata fra Via Perugina e Via Frate Lupo in condizioni 
di sicurezza; 

 Sentito per il parere viario l'Ufficio Polizia Stradale del Corpo di Polizia Municipale; 
 Considerato che i lavori sopra citati non possono essere eseguiti in presenza di traffico veicolare regolare; 
 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; 

ORDINA 
 

1. Per consentire l’esecuzione dei lavori in premessa citati, dalle ore 09.00 del 15.10.2018 alle ore 18:00 del 
31.10.2018 e comunque fino al termine della fase dei lavori di cui trattasi, l’adozione dei seguenti 
provvedimenti: 

a. Inversione del senso unico di marcia in Via San Lazzaro tratto compreso fra Via Perugina e 
Via della Piaggiola e divieto di circolazione per autocarri, autobus e autocaravan; 

b. Divieto di circolazione in via Perugina tratto compreso fra Via San Lazzaro e Via Frate Lupo 
direzione di marcia Perugia – Gubbio; 

c. Senso unico in Via Perugina, tratto compreso fra Via Frate Lupo e Via San Lazzaro, direzione 
di marcia Gubbio – Perugia; 

d. Istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli provenienti da Via 
Frate Lupo all’intersezione con Via Perugina; 

e. I mezzi della ditta sono autorizzati a sostare in prossimità del cantiere a condizione di non 
arrecare intralcio alla circolazione veicolare e/o pedonale; 

2. La ditta Tecnoservice srl, incaricata dell’esecuzione dei lavori di cui trattasi, in persona del legale 
rappresentante pro-tempore Sig. Bei Riccardo, con sede in Gubbio, Santa Maria di Burano, è autorizzato ad 
adottare tutte le modifiche alla circolazione che si dovessero rendere necessarie al fine di eseguire gli stessi 
in ottimali condizioni di sicurezza, in accordo con la direzione lavori; la stessa ditta ha inoltre l’obbligo di 
porre in opera, mantenere e rimuovere a proprie cura e spese la segnaletica necessaria prevista dal 
Regolamento e dal Disciplinare Tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con 
Decreto 10.07.2002; Nel corso dei lavori è fatto obbligo alla Ditta esecutrice di adottare tutti gli accorgimenti 
e le cautele atte ad evitare danni alla sede stradale o a creare situazioni di pericolo per la circolazione 
pedonale. La Ditta esecutrice dei lavori ha altresì l’obbligo di provvedere alla copertura della segnaletica 
permanente in contrasto con i provvedimenti contenuti nel presente atto: tale segnaletica dovrà essere 
ripristinata a regola d’arte al termine dei lavori. Durante le ore in cui i lavori non vengono eseguiti è fatto 



 

 

 

 

obbligo alla Ditta esecutrice di lasciare la carreggiata in condizioni di agevole e sicura transitabilità ed 
adottare tutti gli accorgimenti e le cautele atte ad evitare incidenti con la collocazione dei segnali previsti 
dall’art. 21 del Codice della Strada e dai relativi articoli del Regolamento di esecuzione ed attuazione; 

3. 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; 

4. 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; 

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. 
 
 
 

 

Gubbio,    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MUNICIPALE 

Nome Cognome 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Elisa Floridi / INFOCERT SPA 
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