COMUNE DI TERNI
Direzione Polizia Locale - Mobilità
Ufficio Viabilità
Corso del Popolo, 30
05100 Terni
Tel. +39 0744.549.828
Fax +39 0744.400415
comune.terni@postacert.umbria.it

AP/re
OGGETTO: Istituzione provvedimenti di modifica della circolazione in varie vie.
“MILLE MIGLIA 2019”
(Risposta a nota prot. 6894 (F. 50/67 C.T.) del 15.01.2019)
IL DIRIGENTE
VISTA

la richiesta avanzata tendente ad ottenere le autorizzazioni e l'istituzione dei
provvedimenti di disciplina della circolazione stradale in varie vie e piazze,
onde consentire lo svolgimento della manifestazione motoristica “MILLE
MIGLIA 2109”;

CONSIDERATO

che per consentire quanto sopra e garantire la salvaguardia della pubblica
incolumità è necessario vietare la circolazione e la sosta nei tratti interessati
dalle iniziative suddette;

VISTO

L’Art. 7 del Decreto Legislativo 30 Aprile '92 n° 285, titolato "Nuovo Codice
della Strada";

VISTO

il D.L.vo 10 Settembre '93 n° 360 e il D.P.R. 16.09.1996 n° 610 che recano
disposizioni correttive ed integrative al medesimo Codice stradale di cui al
precedente punto;

ASCOLTATO

il parere dell'Ufficio Viabilità Urbana e del Comando di Polizia Municipale;

VISTO

l'Art. 107 comma 3 del D.Lgs. del 18.08.2000;
ORDINA

che per il giorno 16/5/2019 siano istituiti i seguenti provvedimenti di disciplina della circolazione
stradale:
VIALE DELLO STADIO ( tratto compreso tra p.le dell’Acciaio e via Leopardi ):
•

Si dispone che la corsia di sinistra adiacente lo spartitraffico centrale sia delimitata con
idonei sistemi ( dissuasori e nastro segnaletico ) e riservata allo svolgimento della
manifestazione;

VIALE G. LEOPARDI ( carreggiata centrale ):
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•

È istituito il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in entrambi i lati per
l’intera estesa dalle ore 07,00 alle ore 22,00 e comunque sino al termine della manifestazione:

VIALE G. LEOPARDI ( tratto compreso tra via U. Foscolo e p.le dei Poeti ):
•

È istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli dalle ore 14,00 alle ore 22,00 e comunque
sino al termine della manifestazione eccetto veicoli partecipanti alla stessa;

VIALE G. LEOPARDI ( tratto compreso tra l’attraversamento pedonale all’intersezione con
viale dello Stadio e via U. Foscolo):
•

Si dispone che la corsia di sinistra sia delimitata con idonei sistemi ( dissuasori e nastro
segnaletico ) e riservata allo svolgimento della manifestazione; la parte di carreggiata
residua è adibita a viabilità ordinaria, con obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli in
corrispondenza dell’intersezione U. Foscolo / C. Porta su quest’ultima o sul controviale, dalle
ore 14,00 alle ore 22,00 e comunque sino al termine della manifestazione;

VIALE G. LEOPARDI ( controviale c/o intersezione A. Manzoni ):
•

È istituito per tutti i veicoli l’obbligo di svolta a destra su via A. Manzoni dalle ore 14,00 alle
ore 22,00 e comunque sino al termine della manifestazione;

INTERSEZIONE VIA C. PASCARELLA/ VIA A. MANZONI:
•

È istituito per tutti i veicoli percorrenti via C. Pascarella l’obbligo di proseguire diritto o di
svoltare a sinistra su via A. Manzoni dalle ore 14,00 alle ore 22,00 e comunque sino al
termine della manifestazione;

•

È istituito per tutti i veicoli percorrenti via A. Manzoni in direzione via le G. Leopardi
l’obbligo di svoltare a sinistra e successivamente di proseguire diritto o di svoltare ancora a
sinistra (inversione di marcia ) su via A. Manzoni dalle ore 14,00 alle ore 22,00 e comunque
sino al termine della manifestazione;

Per il giorno 16/5/2019 dalle ore 14,00 alle 22,00 e comunque sino al termine della manifestazione,
sono adottati i seguenti provvedimenti:
PIAZZALE DEI POETI:
•

È istituito per tutti i veicoli percorrenti via P. S.Angelo l’obbligo di proseguire diritto;

•

È istituito per tutti i veicoli percorrenti via Vannucci l’obbligo di svoltare a destra su via P.
S. Angelo;

VIA GIOTTO:
•

È istituito per tutti i veicoli percorrenti la via , una volta giunti all’intersezione con via M.
Buonarroti, l’obbligo di proseguire diritto su via R. Sanzio;

PIAZZA DALMAZIA:
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•

È istituito per tutti i veicoli, una volta giunti all’intersezione con via M. Buonarroti, l’obbligo
di svoltare a sinistra in direzione via Botticelli;

VIA CAVOUR:
•

E’ istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli nel tratto compreso tra piazza della
Repubblica e via Tre Colonne con obbligo di svolta su quest’ultima;

PIAZZA EUROPA:
•

E’ istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli in direzione del varco ZTL;

VIA C. COLOMBO:
•

È istituito per tutti i veicoli il senso unico di marcia in direzione via Guglielmi;

VIA C. GUGLIELMI:
•

È istituito per tutti i veicoli il senso unico di marcia nel tratto compreso tra via C. Colombo e
la rotatoria Francesco Franconi;

CORSO C. TACITO (tratto compreso tra l’intersezione con le vie Petrucci/Mancini e piazza della
Repubblica ) – PIAZZA DELLA REPUBBLICA – PIAZZA EUROPA – PIAZZA RIDOLFI:
•

E’ istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli partecipanti alla
manifestazione.

Per il giorno 16/5/2019 dalle ore 16,00 alle 22,00 e comunque sino al termine della manifestazione,
sono adottati i seguenti provvedimenti:
ASSE VIA PETRUCCI  VIA BARBERINI  VIA NOBILI  P.ZZA S. FRANCESCO  VIA DON
BOSCO  VIA ISTRIA  PIAZZA DALMAZIA :
•

È istituito per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli dei partecipanti alla manifestazione, il
senso unico di marcia nella direzione così individuata;

VIA CARRARA:
•

E’ istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli nel tratto compreso tra la rotatoria R.
Angelini e largo S. Agape, ad eccezione del traffico locale ( corso Vecchio, vico del
Tribunale , via G. Bruno );

•

E’ istituito il divieto di circolazione per i bus del trasporto pubblico di linea all’intersezione
con la rotatoria R. Angelini;

•

VIA I° MAGGIO :

•

È istituito per tutti i veicoli, una volta giunti all’intersezione con le vie Petrucci/Barberini,
l’obbligo di proseguire diritto o di svoltare a destra in direzione piazza Dalmazia;

•

CORSO DEL POPOLO:
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•

E’ istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli nel tratto compreso tra piazza M .
Ridolfi e l’intersezione con via Barbarasa;

•

E’ istituito il divieto di circolazione per i bus del trasporto pubblico di linea sull’intera
estesa.

L’Organizzazione dovrà porre in opera a propria cura e spese, tutti gli sbarramenti e la segnaletica
stradale necessaria, anche quella a distanza, secondo le direttive dell'Ufficio Viabilità Urbana e per
quanto disposto dagli Art.li 20 e 21 del vigente Codice della Strada.
La stessa Organizzazione dovrà garantire in ogni momento il transito dei veicoli di soccorso e per
eventuali situazioni di emergenza.
I provvedimenti disposti con la presente Ordinanza verranno portati a conoscenza degli utenti mediante
idonea e regolamentare segnaletica in loco collocata a cura e spese del richiedente.
Si invia la presente disposizione agli Organi di Vigilanza Comunale per le rispettive competenze
stabilite nell’allegato “B” della Deliberazione C.C. n° 106 del 12.04.1995.
A carico dei contravventori saranno adottati i provvedimenti previsti dalle vigenti Leggi.
Si comunica, ai sensi dell'Art. 5 della Legge 241/90, che il responsabile del procedimento è
individuato nella persona del Funzionario Tecnico Arch. Angelo Porchetti.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Arch. Angelo Porchetti)
(documento sottoscritto con firma digitale)
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