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Ordinanza del dirigente Numero 146 del 02/07/2019
IL COMANDANTE DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
 PREMESSO che in data 16/05/2019 è pervenuta la nota prot. n. 23047 presentata dal Sig. Massetti
Andrea in qualità di Presidente della Società Rionale Madonna del Latte, relativa a modifiche alla
circolazione veicolare per consentire lo svolgimento della manifestazione denominata “Sagra del
Mazzafegato e del Fiore di Zucca”, prevista per il periodo dal 10/07/2019 al 14/07/2019;
 PRESO ATTO di quanto richiesto e che, per motivi di sicurezza, è necessario apportare modifiche al
transito ed alla sosta nella zona interessata;
 VISTE le norme in materia di security e safety al fine di garantire il sicuro svolgimento delle
manifestazioni nei luoghi di cui alla richiesta;
 VISTI gli artt. 5,7 e 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
 RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 comma 3° D. Lgs 267/2000;
ORDINA


A partire dal giorno 08/07/2019 al giorno 14/07/2019, al fine di consentire lo svolgimento delle
iniziative collegate alla “Sagra del Mazzafegato e del Fiore di Zucca”, del montaggio e
dell’allestimento degli stand, E’ ISTITUITO DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA nel
Parcheggio di via Engels.
Sarà cura del richiedente provvedere direttamente e sotto la propria responsabilità
all’adempimento di tutte le misure previste dalle recenti norme in materia di sicurity e safety in
occasione di manifestazioni pubbliche, come da direttive del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza con la ministeriale n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno decorso nonché la locale
Prefettura con nota n. 0058564 del 14 giugno 2017 e n. 0075881 dell’8 agosto 2017.

Sarà cura e carico del richiedente inviare alla questura tramite il locale Commissariato, il relativo
piano di sicurezza.
Il richiedente organizzatore della manifestazione, provvederà all’ apposizione della prescritta segnaletica
stradale, del materiale di sbarramento eventualmente necessario, ad adottare tutte le misure di sicurezza
che si rendano necessarie e sarà responsabile di eventuali danni a persone o cose.
Questo Comando di Polizia Municipale potrà disporre tempestive modifiche alla circolazione stradale
per circostanze non prevedibili alla stesura del presente atto.
I provvedimenti di cui alla presente Ordinanza entreranno in vigore 48 ore dopo l’avvenuta apposizione
della relativa segnaletica da parte del richiedente e saranno valide per tutta la durata della manifestazione.

Sarà cura del richiedente provvedere direttamente e sotto la propria responsabilità all’adempimento
di tutte le misure previste dalle recenti norme in materia safety e security in occasione di
manifestazioni pubbliche, come da direttive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e da ultimo
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indicato nella Circolare n. 11001/1/110/(10) emessa in data 18/08/2018 dal Ministero dell’Interno con
annesse linee guida inerenti alle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche.

Gli organi di polizia stradale provvederanno alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.

Questo Comando di Polizia Municipale potrà disporre tempestive modifiche alla circolazione stradale per
circostanze non prevedibili alla stesura del presente atto.
Tutti gli appartenenti ai Corpi di Polizia di cui all’art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 N°285, sono incaricati
del controllo sull’osservanza delle norme prescritte. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e
fare osservare la presente ordinanza.
A norma dell’art. 3 comma 4° della Legge 7/08/1990 N°241, si avverte che, in applicazione D. Lgs. N.
104 del 02/07/2010, chiunque ne abbia interesse, potrà presentare ricorso avverso la presente
Ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. dell’Umbria, o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Città di Castello, 02/07/2019

Il Dirigente
Joselito Orlando / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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