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Ordinanza del dirigente Numero 241 del 14/11/2017
IL DIRIGENTE COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
- VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 199 del 19/10/2017, con cui è stata disciplinata
l’edizione 2017 delle “Fiere di San Florido” in ordine a organizzazione logistica e ubicazione
dei posteggi;
- PRESO ATTO del Piano della Sicurezza e Planimetria, di cui alla relazione allegata al
presente atto;
- CONSIDERATO che in data 19/11 p.v. è previsto lo svolgimento del consueto mercatino
dell’antiquariato “Retrò” in Piazza Garibaldi e via Gramsci;
- RITENUTO doversi provvedere al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione
disciplinando la circolazione e la sosta veicolare sulle aree interessate anche ai fini di salvaguardia
dell’incolumità pubblica;
- ATTESO che la manifestazione richiama notevole affluenza di visitatori con conseguente
considerevole aumento del flusso veicolare;
- AI SENSI dell’art. 107 comma 3 lettera f del D. Lvo. 18 agosto 2000 n. 267;
- VISTI gli artt. 3, 5, 6 e 7 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA
Per quanto in premessa, al fine di consentire l’allestimento e lo svolgimento della Fiera
sulle zone ed are individuate dagli atti di cui in premessa:
 Per l’intera area di via XI Settembre sono disposte le seguenti modifiche:
1. E’ istituito DIVIETO DI SOSTA compreso autorizzati da incrocio con via dei Conti e
1° tratto di Piazza Magherini Graziani dalle ore 14.00 del 16/11 alle ore 14.00 del
20/11/2017; nello stesso periodo, al fine di garantire quanto previsto dal Piano della
Sicurezza, saranno materialmente interdetti tutti gli accessi viari nelle aree e zone
specificatamente individuate dal Piano stesso;
2. Dalle ore 6,00 del 17 novembre alle ore 24,00 del 19 novembre 2017, è disposto
DIVIETO DI TRANSITO da incrocio con via Diaz, limitato solo agli autorizzati che
transiteranno obbligatoriamente su Pomerio San Girolamo;
3. E’ istituita AREA DI SOSTA RISERVATA ai veicoli di Polizia Municipale sul lato
destro da incrocio con via Diaz;
 Dalle ore 6,00 del 17 novembre alle ore 24,00 del 19 novembre 2017, e comunque fino al
termine delle operazioni di pulizia e di ripristino dei luoghi, nelle sottoelencate vie e piazze
del capoluogo sono interdette la circolazione e la sosta veicolari, compreso autorizzati ed
eccetto veicoli degli operatori commerciali diretti ai posti loro assegnati:
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 Via M. Angeloni c.so V. Emanuele (tratto compreso tra p.zza G. Matteotti e l’intersezione
con via Borgo Farinario), p.zza G. Matteotti, Largo Gildoni, c.so C. Cavour, P.zza Fanti,
P.zza Costa e P.zza Gabriotti e l’intera area del parcheggio E. Ferri.
 E’ invertito il SENSO UNICO di marcia su via S. Andrea (con transito veicolare
consentito ai soli autorizzati) da incrocio con via Pomerio San Girolamo a via XI
Settembre;
 Nei giorni 17 e 18/11 è consentito il transito veicolare dei residenti ZONA C sia da via
San Bartolomeo, che dall’accesso del Liceo “Plinio il Giovane”;
 In data 19/11 per la presenza del mercatino dell’antiquariato Retrò” su Piazza
Garibaldi, l’accesso sarà consentito solo dall’accesso del Liceo “Plinio il Giovane”;
 E’ istituito SENSO UNICO di marcia su via N. Sauro dalla Rotatoria di Porta Prato
verso Viale Europa, con sosta consentita sul lato destro (senza arrecare intralcio);
 E’ ISTITUITA DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, verso Porta Prato, per i
veicoli in uscita dal Parcheggio “Collesi”;
 In data 19/11 a partire dalle ore 08.00 alle ore 20.00 al fine di consentire il corretto
svolgimento del mercatino “Retrò”, E’ ISTITUITO DIVIETO DI SOSTA E
TRANSITO su Piazza Garibaldi da incrocio con Viale V. Veneto e via Gramsci da
incrocio con via S. Antonio;
 Nella stessa data e orario sarà consentito il transito di veicoli in urgenza e/o emergenza,
su via S. Antonio-via Mazzini-via Albizzini;

Le interdizioni saranno rese note mediante l’apposizione della prescritta segnaletica mobile e
materiale di sbarramento.
I veicoli in sosta d’intralcio potranno essere rimossi forzosamente;
-

-

Gli Agenti del Corpo di P.M. o comunque addetti ai servizi di polizia stradale potranno
adottare, in caso di necessità ulteriori provvedimenti di viabilità, interdizioni o deviazioni
della circolazione veicolare pedonale ritenuti necessari ed al momento non previsti o non
prevedibili.
I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Gli organi di Polizia Stradale provvederanno per quanto di competenza.

Città di Castello, 14/11/2017

Il Dirigente
Luisella Alberti / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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