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COMUNE DI PERUGIA
SETTORE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA
UNITÀ OPERATIVA

O R D I N AN Z A
N.
OGGETTO:

1295

DEL

03.12.2019

CORSO BERSAGLIERI
DIVIETO DI TRANSITO_DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE

IL DIRIGENTE
IL
DIRIGE

PREMESSO che con nota prot. n. 262209 del 18.11.2019 il Sig. Francesco Pinelli, in qualità di Presidente

dell’Associazione
Culturale “Borgo Sant’Antonio Porta Pesa”, ha comunicato che nel periodo delle festività natalizie ed
NTE
in
occasione della Festa di S. Antonio è prevista una manifestazione denominata “Il Borgo in Inverno”, che si svolgerà
(SETT
ORE
in
C.so Bersaglieri, consistente, oltre a numerose manifestazioni collegate, nella rassegna “La Via dei Presepi”;
STRUT
TURA

CHE la manifestazione in premessa indicata, non può tenersi in presenza di transito veicolare e di auto in

sosta;
ORGA
NIZZAT

RITENUTO opportuno, per agevolare il regolare svolgimento di quanto in premessa indicato, nonché per

IVA

motivi di sicurezza della circolazione, adottare provvedimenti nell'area interessata;
SICUR
EZZA)

VISTA la valutazione tecnica;

CORS

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 38 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni, le relative norme del Re-

O

BERSA
golamento

di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;

GLIERI
DIVIET
O

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

DI

ORDINA

TRANS

Per
consentire il regolare svolgimento della manifestazione, nei giorni e nelle ore di seguito indicati, l’adozione dei seITO_DI
guenti
VIETO provvedimenti:
DI

Nei giorni 7, 8, 15, 22, 25, 26 e 29 dicembre 2019 e nei giorni 1, 5 e 6 gennaio 2020, dalle ore 15.00 alle ore
SOSTA

19.30:
CON
RIMOZI

1. Divieto di transito a tutte le categorie di veicoli disciplinato da idonea segnaletica in Corso Bersaglieri;
ONE

Foglio 1 di 2

Ordinanza n. 1295 del 03.12.2019

Pagina volume N.

Ver. 9.0

Dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020:
2. Divieto di sosta con rimozione disciplinato da idonea segnaletica in Corso Bersaglieri, nei tratti antistanti i civici 30,
34, 44, 54 e 103/a;
Il giorno 12 gennaio 2020, dalle ore 7.00 alle ore 22.00:
3. Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione a tutte le categorie di veicoli disciplinato da idonea segnaletica
in Corso Bersaglieri;
4. In deroga a quanto disposto ai punti 1) e 3) è consentito il transito dei veicoli dei residenti diretti alle aree interne,
dei veicoli di soccorso e dei veicoli al servizio di persone disabili.
L’inosservanza dei provvedimenti di cui sopra è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
I provvedimenti di cui alla presente ordinanza entreranno in vigore con la esposizione dei segnali uguali ai tipi di cartelli previsti dal regolamento alle relative figure, da porre in opera con 48 ore di anticipo e successivamente rimuovere
a cura degli organizzatori, come previsto dall’art. 38 del C.d.S..
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 integrazioni è ammesso altresì ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro
60 giorni dalla data di emissione del provvedimento.

IL DIRIGENTE
Col. Nicoletta Caponi

DATI RIEPILOGATIVI
Area/e di intervento:
Provvedimento/i:
Soggetto:

BERSAGLIERI
DIVIETO DI TRANSITO_DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE
ASSOCIAZIONE BORGO SANT'ANTONIO PORTA PESA
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