
COMUNE DI COLLAZZONE
Provincia di Perugia

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 14 DEL 15-07-2019

,lì 15-07-2019

Registro Generale n. 43

ORDINANZA DEL RESP. AREA VIGILANZ.-AFFARI GEN.LI-SERV. SOC.SCOL

N. 14 DEL 15-07-2019

Oggetto: FESTIVITA' PATRONALE "MADONNA DEL CARMINE"
GAGLIETOLE  IN PROPGRAMMA PER IL GIORNO 20 LUGLIO 2019 -
PROVVEDIMENTI DI MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE

L'anno  duemiladiciannove addì  quindici del mese di luglio,

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA

Premesso che:

Don Lorenzo ROMAGNA, in qualità di referente della Parrocchia San Cristoforo, con�
nota assunta la protocollo 5978, del 10.07.2019, ha comunicato che è stata organizzata una
cena sociale per tutti i parrocchiani in occasione della festività Patronale della “Madonna del
Carmine” che si terrà nella frazione Gaglietole in data 20 luglio 2019;

in occasione dell’evento è stata chiesta la chiusura della strada comunale denominata�
“strada Gaglietolese”, dall’ingresso della piazza Don Mariano Fanti all’intersezione con via
Giacomo Matteotti, con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata all’interno



dell’area interdetta al traffico;

Considerato:

l’evento come momento di forte aggregazione della collettività della frazione di
Gaglietole legato anche al valore religioso della festa patronale;

che la chiusura della strada in argomento non arreca danno alla normale viabilità in
quanto il normale itinerario è comunque garantito percorrendo via Madonna delle Grazie, via
Giacomo Matteotti per ricongiungersi poi con il tratto a libera circolazione della strada
gaglietolese;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’evento in
programma, di provvedere in merito, mediante l’adozione di provvedimenti inerenti alla
circolazione stradale anche ai fini dell’ordine e sicurezza pubblica;

Visti:

gli artt. 5, 6, 7 e 38 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni, nonché le�

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

il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti�
Locali”;

il decreto Sindacale n. 12 del 16.05.2019 di nomina del Responsabile Area Vigilanza,�
Affari Generali, Servizi Sociali e Scolastici;

ORDINA

Per il giorno 20 luglio 2019 dalle ore 18 alle ore 24:00 l’adozione dei seguenti
provvedimenti in materia di circolazione stradale:

chiusura al traffico, a tutti i veicoli, su P.zza Don Mariano FANTI;1.

chiusura al traffico, a tutti i veicoli, della strada Gaglietolese, dall’ingresso sulla2.
P.zza Don Mariano Fanti fino all’intersezione con via Giacomo MATTEOTTI;

istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata, di tutti i veicoli, ad esclusione3.
dei mezzi di soccorso, su tutta l’area interdetta alla circolazione;

RENDE NOTO

Che:

l’inosservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà punita con le sanzioni previste dal
vigente Codice della Strada, D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;

i provvedimenti di cui alla presente ordinanza entreranno in vigore con l’esposizione dei
segnali uguali ai tipi di cartelli previsti dal regolamento di attuazione, D.P.R. 16.12.1992 n.
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495 e successive modificazioni, alle relative figure, da porre in opera, mantenere e
successivamente rimuovere a cura e spese degli organizzatori come disposto dall’art. 38 del
Codice della Strada;

è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente
provvedimento;

il personale della Polizia Locale, se presente, potrà anticipare o posticipare gli orari di
attuazione delle singole disposizioni nonché adottare eventuali ulteriori misure qualora ne
emerga la necessità per esigenze di ordine pubblico e sicurezza della circolazione;

il richiedente dovrà provvedere al ripristino della situazione della sede stradale
preesistente, risarcendo eventuali danni arrecati;

il Comune di Collazzone resta esonerato da qualsiasi danno a cose o persone che
dovesse verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione;

il presente provvedimento sarà portato a conoscenza del pubblico a cura
dell’Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all’albo pretorio comunale e al
sito istituzionale con indirizzo www.comune.collazzone.pg.it;

lo stesso sia trasmesso, per opportuna conoscenza, a:

Comando Stazione Carabinieri Collazzone;

Polizia Stradale Perugia;

Sala Operativa del Servizio Sanitario 118;

Prefettura di Perugia –Ufficio Territoriale del Governo;

Questura di Perugia;

avverso la presente ordinanza 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.

responsabile del procedimento è il Cap. Nerio BUTTIGLIA.

             IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA,
AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E
SCOLASTICI

  Cap. Nerio BUTTIGLIA
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESP. AREA VIGILANZ.-AFFARI
GEN.LI-SERV. SOC.SCOL
F.to Buttiglia Nerio

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 15-07-2019    al 30-07-2019
Lì  15-07-2019

IL RESP. AREA VIGILANZ.-AFFARI
GEN.LI-SERV. SOC.SCOL
F.to Buttiglia Nerio
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