
Ordinanza n. 352   del 26.04.2016 Pagina volume N.  Ver. 9.0 

Foglio  1   di  3 

 

 COMUNE  DI  PERUGIA  
 

  SETTORE   

 STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA  
 

  UNITÀ  OPERATIVA   

        
 

ORDINANZA 

 N.  352    DEL  26.04.2016  

 

OGGETTO: 
 

CORSO BERSAGLIERI 

MODIFICA PUNTO 8) E 9) ORD. DIR. N. 193/2016 
 

 

 

I L  D I R I G E N T E  
 
 

 

PREMESSO che con  Ord. Dir. n. 193 dell’8.3.2016 sono stati adottati provvedimenti sperimentali in materia di circolazione relativi 

all’istituzione della nuova zona a traffico limitato in Corso Bersaglieri; 

 

CHE nell’atto di cui in premessa sono stati individuati due spazi di sosta, nel tratto iniziale del tracciato stradale, da riservare ai 

veicoli dei disabili e ai veicoli che effettuano operazioni di carico e scarico di cose (punto 8. e 9. Ord. Dir. n. 196/2016), spazi già 

esistenti ed istituiti con precedenti provvedimenti ordinatori (Ord. Dir. n. 223/2009 e Ord. Dir. n. 347/2006); 

 

CHE da una successiva dettagliata analisi e sopralluogo effettuato congiuntamente al Dirigente della U.O. Mobilità e infrastrutture, 

è emersa la possibilità di modificare la destinazione di tali spazi, mantenendo lo spazio disabili e riservando ai veicoli dei residenti 

del Settore ZTL n. 8 quello previsto per il carico e scarico di cose; questi ultimi veicoli potranno utilizzare l’area ad essi riservata 

presente all’inizio di Via del Roscetto, a pochi metri dall’accesso a Corso Bersaglieri; 

 

CONSIDERATI gli artt. 5, 7, 42 e 188 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni, le 

relative norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni; 

VISTO l’Art. 107 D.Lgs. 267/2000 e l’Art. 19 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

O R D I N A 

A modifica dei punto 8) e 9) dell’Ord. Dir. n. 193/2016, l’adozione dei seguenti provvedimenti: 

1) Istituzione di uno spazio di sosta riservato ai veicoli dei residenti del settore Z.T.L. n. 8  in Corso Bersaglieri, sul lato 

sinistro secondo il senso unico di marcia, nel tratto compreso fra il civ. 24 e il civ. 26, come evidenziato nella planimetria 

facente parte del presente atto; 

2) Istituzione di uno spazio riservato alla sosta dei veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria in 
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Corso Bersaglieri, sul lato sinistro secondo il senso unico di marcia, (già istituito con Ord. Dir. n. 347/2006), nel tratto 

compreso fra il civ. 26 e il civ. 28, da posizionare in successione allo spazio di cui al precedente punto 1), con zebratura 

posteriore antistante il civ. 26, come evidenziato nella planimetria facente parte del presente atto. I veicoli aventi diritto per 

sostare nello spazio di cui sopra, delimitato con strisce di colore giallo e con la riproduzione dell’apposito simbolo, 

dovranno esporre, ben visibile all’interno del parabrezza, il contrassegno di parcheggio per disabili previsto dalla normativa 

vigente. 

 

I provvedimenti in contrasto con le disposizioni contenute nella presente Ordinanza sono revocati. I provvedimenti di cui alla pre-

sente ordinanza, entreranno in vigore con l'esposizione dei segnali uguali ai tipi di cartelli previsti dal Regolamento alle relative figu-

re. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria entro 60 giorni 

decorrenti dalla data di notifica dello stesso provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel 

termine di 120 giorni dalla stessa data. Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integra-

zioni  è ammesso altresì ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedi-

mento. 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE 

 Col. Nicoletta Caponi 

 

 
 

DATI  RIEPILOGATIVI 
Area/e di intervento: BERSAGLIERI_MODIFICA PUNTO 8 E 9 ORD. DIR. N. 193/2016 

- Comune di Perugia -
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Provvedimento/i: RESIDENTI SETTORE 8_DISABILE 

Soggetto:       
 

- Comune di Perugia -
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