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Ordinanza del dirigente Numero 339 del 25/05/2020
IL DIRIGENTE COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
-

-

-

-

-

-

-

PREMESSO che, nell’ambito di un’analisi complessiva della viabilità attualmente in vigore nel
contesto cittadino, da parte del Comando della Polizia Municipale è in corso uno studio
finalizzato al miglioramento della circolazione e delle condizioni di sicurezza in favore degli
utenti deboli della strada e dei veicoli che transitano sulle strade presenti nel territorio
comunale di competenza;
CONSIDERATO che, in tale ambito, a seguito di segnalazione pervenuta da parte di alcuni
residenti è stato richiesto di poter verificare le condizioni del manto stradale in Voc. Ponte
fronte i civici 15 e 15 bis e che dopo opportuni sopralluoghi congiunti sul posto da parte di
personale incaricato in forza al Comando, unitamente al Responsabile del Servizio Viabilità
del Comune di Città di Castello Geom. MELINI Maurizio, è emersa la necessità di istituire
apposita disciplina di traffico a carattere permanente al fine di assicurare lo svolgimento delle
attività in piena sicurezza per tutti gli utenti della strada;
RITENUTO che, in base alle caratteristiche tecniche della strada, alle relative classificazioni
ai sensi dell’art. 2 del Codice della Strada ed alle condizioni del traffico che vi si svolge, si
rende opportuno provvedere in merito;
VISTI gli artt. 3, 5, 6, 7, 157, 158 delle norme concernenti la disciplina della circolazione
stradale approvata con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) e del
D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione C.d.S.) e successive modifiche
intervenute;
VISTA la Legge n. 127 del 15/05/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI gli artt. 107, 109 e 110 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali);
RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell’art. 38, comma X, del D.Lgs. n. 285 del
30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada);
DATO ATTO che con Decreto del Sindaco n. 1 del 31/01/2019 si è provveduto
all’individuazione del Dirigente della Polizia Municipale ed attribuito allo stesso il potere di
assumere atti di gestione con valenza esterna;
VALUTATO positivamente il presente provvedimento sotto il profilo della regolarità e della
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n.267 del
18/08/2000;
ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma II e 7 del D.P.R. 62/2013;
ORDINA

per i motivi di cui in premessa di prevedere sul primo tratto di strada vicinale del Ponte all’altezza
del Voc. Ponte la seguente nuova disciplina di traffico:


DIVIETO DI TRANSITO ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t. (Figura II 60/a
in rif. all’art. 117 del Regolamento di esecuzione ed attuazione C.d.S.);
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DISPONE
che l’applicazione della presente Ordinanza e delle prescrizioni in essa contenute siano rese note
al pubblico mediante la pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente nonché con
l’apposizione della segnaletica stradale da parte del Servizio Viabilità, in seno al Settore Lavori
Pubblici, Patrimonio, Infrastrutture Tecnologiche, Protezione Civile del Comune di Città di Castello
il cui personale è incaricato di provvedere all’esecuzione del provvedimento di traffico in oggetto e
di apportare le modifiche alla segnaletica necessarie per l’attivazione dell’Ordinanza, secondo le
norme del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. n. 495 del
16/12/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione C.d.S.), oltre che alla conservazione ed al
controllo di conformità su tutta la segnaletica necessaria.
I provvedimenti imposti dalla presente Ordinanza entreranno in vigore al momento della posa della
relativa segnaletica sopra indicata.
RENDE NOTO
che gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e tutti quelli a
cui spetti sono incaricati dell’esecuzione del provvedimento in oggetto e della verifica del rispetto
delle prescrizioni imposte.
L’inosservanza delle norme imposte con la presente Ordinanza sarà punita con le sanzioni
previste dal vigente Codice della Strada.
E’ abrogata ogni precedente disposizione in contrasto con la presente.
INFORMA

che in caso di particolari necessità, il Comando di Polizia Municipale potrà adottare anche in
deroga alla presente Ordinanza ulteriori provvedimenti motivati di viabilità, interdizioni o deviazioni
della circolazione veicolare e/o pedonale ritenuti necessari, al momento non previsti o non
prevedibili, ai fini della sicurezza e della fluidità della circolazione, oltre che adottarne ed attuarne
di ulteriori a limitazione della circolazione stradale.
E’ fatta comunque salva la facoltà di revoca del presente atto da parte dell’Amministrazione
Comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
AVVERTE
che, a norma dell’art. 3, comma IV, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso il presente
provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso innanzi alla giurisdizione
amministrativa, nelle seguenti forme:
- al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione,
per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, con le modalità previste dal D.Lgs. n.
104 del 02/07/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione,
per i soli motivi di legittimità, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 e ss.mm.ii.;
- al Ministro e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 (sessanta) giorni dalla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’art. 37,
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comma III, del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992, con le formalità stabilite all’art. 74 del D.P.R. n. 495
del 16/12/1992.
Ai sensi dell’art. 8, comma II, lett. c), della Legge n. 241 del 07/08/1990, il Responsabile del
procedimento è il Dirigente/Comandante del Settore Polizia Municipale – Demografico Dott.
Joselito ORLANDO ed incaricata dell’istruttoria afferente al presente provvedimento è l’Istruttore
Amministrativo Sig.ra PASQUETTI Francesca.

Città di Castello, 25/05/2020

Il Dirigente
Joselito Orlando / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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