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COMUNE  DI  PERUGIA
S.O. SICUREZZA

ORDINANZA

N.  594    DEL  16/05/2022

OGGETTO: CORSO BERSAGLIERI 
DIVIETO DI TRANSITO CON DEROGHE 
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE

IL  DIRIGENTE

PREMESSO  che  il  Presidente  dell’Associazione  di  Promozione  Sociale  “Borgo  Sant’Antonio  Porta 

Pesa”, con sede in Corso Bersaglieri civ. 182, ha comunicato che il giorno 21 maggio 2022 è prevista in Corso 

Bersaglieri la manifestazione “Festa di Primavera. Naturalmente miele…in città” (prot. n. 97966 del 26.4.2022);

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

di auto in sosta; 

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

circolazione, adottare provvedimenti nell'area interessata;

VISTA la valutazione tecnica dell’Ufficio Occupazione suolo pubblico temporaneo;

VISTA la Legge n. 160 del 27.12.2019;

VISTO il Regolamento del Comune di Perugia per l’applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizza

zione o esposizione pubblicitaria e del Canone per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimo

nio indisponibile destinati a mercati approvato con D.C.C. n. 51 del 19.04.2021 e modificato con D.C.C. n. 72 del 31.05.2021; 

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni, le norme del Regolamen

to 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;
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O R D I N A

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, il giorno 21 maggio 2022, dalle ore 7.00 alle ore 

24.00,

 l’adozione dei seguenti provvedimenti:

1. Divieto di transito a tutte le categorie di veicoli in Corso Bersaglieri, disciplinato da idonea segnaletica e per

sonale incaricato dagli organizzatori;

2. Divieto di sosta con rimozione ambo i lati disciplinato da idonea segnaletica in Corso Bersaglieri, nel tratto 

compreso fra Largo di Porta Pesa e Via San Giuseppe/Viale Sant’Antonio, fatto salvo lo spazio riservato ai di 

sabili antistante i civv. 26/28;

3. In deroga a quanto disposto al punto 1) è consentito il transito dei veicoli dei residenti diretti alle aree interne  

di Corso Bersaglieri e vie laterali, ai veicoli di soccorso e ai veicoli al servizio di persone disabili;

4. Obbligo per gli organizzatori di apporre idonea segnaletica indicante i provvedimenti di cui ai punti precedenti  

con 48 ore di anticipo rispetto all’entrata in vigore degli stessi.

L’inosservanza dei provvedimenti di cui sopra è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. 

L’entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente atto è subordinata al possesso dell’autorizzazione di occupa 

zione di suolo pubblico Legge 160 del 27.12.2019.

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, mantenere 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.

DATI  RIEPILOGATIVI
Area/e di intervento: BERSAGLIERI
Provvedimento/i: DIVIETO TRANSITO CON DEROGHE – DIVIETO SOSTA CON RIMOZIONE
Soggetto: APS BORGO SANT’ANTONIO PORTA PESA
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