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OGGETTO: Istituzione provvedimenti di modifica della circolazione in varie piazze in occasione      

 dell'evento denominato “Cantamaggio Ternano 2019”.  

      (Risposta a nota prot. n. 16451 (F. 120/157 C.T.) del 01.02.2019)                                         

           Allegati: n.  

   

I L  D I R I G E N T E 

 

VISTA la richiesta avanzata dall’Ente Cantamaggio Ternano tendente ad ottenere le 

autorizzazioni e l'istituzione dei provvedimenti di disciplina della circolazione 

stradale  in varie vie e piazze, onde consentire lo svolgimento delle iniziative 

connesse alla manifestazione “Cantamaggio 2019”; 

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; 

 

O R D I N A 

 

          che  siano adottati i seguenti provvedimenti di disciplina della circolazione stradale: 

30 Aprile 2019 –– Sfilata Carri Allegorici dalle ore 19,30 alle ore 01,00 del 1/5/2019 e 
comunque sino al termine della manifestazione: 
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è istituita la chiusura al traffico anche pedonale, ad eccezione dei veicoli al servizio di persone 
invalide, delle aree delimitate ed evidenziate negli allegati grafici e di seguito descritte, tra le quali 
è consentito, mediante movieri, l’attraversamento pedonale quando e laddove possibile; 

 Via Mazzini 

 piazza Tacito ( porzione  pedonale )   

 corso Tacito  tratto  p.zza Tacito -via Faustini /l.go Passavanti  

 corso Tacito  tratto    l.go Passavanti - l.go Villa Glori -  

 corso Tacito  tratto    l.go Villa Glori - via Mancini/ via Petrucci -  

 corso Tacito  tratto  via Mancini/ via Petrucci - piazza della Repubblica -  

 piazza della Repubblica 

 Piazza Europa 

 Piazza Ridolfi 

 Corso del Popolo  

 rotatoria Obelisco Lancia di Luce 

 Via Martiri delle Foibe 

In pari tempo sono  istituiti: 

 il divieto di circolazione per tutti i veicoli in corso del Popolo intera estesa, con obbligo di 
svolta su via Martiri delle Foibe;  

 il divieto di circolazione per tutti i veicoli in via Colombo tratto compreso tra piazza Ridolfi 
e via delle Conce; 

 il senso unico di marcia per tutti i veicoli nei tratti di via Colombo compresi tra via delle 
Conce e via Guglielmi nel tratto compreso tra via Colombo e via Vittime delle Foibe;  

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

Sono inoltre istituiti: 

 il divieto di circolazione per tutti i veicoli in via Petrucci ed in via Mancini nel tratto 
compreso tra l’ intersezione con via G. Bruno e c.so Tacito dalle ore 20,30 del 30 /4 /2019 
alle ore 01,00 del 1/5/2019 e comunque sino al termine della manifestazione: 

 
E’ istituito per tutti i veicoli il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 14:00 del 30/4/2019 
alle ore 02:00 del 1/5/2019 secondo il seguente prospetto: 

 

 corso del Popolo tratto compreso tra via Bazzani e p.zza Ridolfi; 

 Piazza Ridolfi; 
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 parcheggio a pagamento di via Colombo ad eccezione dei  veicoli al servizio delle persone 
invalide;  

 via Cavour tratto tre Colonne / Repubblica;  

 piazza Repubblica;  

 Piazza Tacito tratto compreso tra il chiosco giornali e la fontana;  

 Via Mazzini, intera estesa ambo i lati; 

 

E’ istituito per tutti i veicoli il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 06,00 del 30/4/2019 
fino alle 12,00 del 2/5/2019 nel parcheggio a pagamento antistante palazzo Pierfelici in piazza 
Ridolfi, ad eccezione degli stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone invalide. 

   

E’ istituita la chiusura al traffico per tutti i veicoli e i pedoni, onde consentire il trasferimento dei 
carri allegorici dal punto di ritrovo sino al centro cittadino,  nelle seguenti vie e piazze: 

ANDATA 

  carri di Terni:  strada di Sabbione - via Bartocci – via Flagiello – via Capponi – via 
Lessini  - viale Borzacchini – piazzale dell’Acciaio – via Borsi – via C. Battisti – 
viale T.O. Nobili – p.zza Dante Alighieri – v.le Dentato – rotonda Lions Club 
International - via della Bardesca  - piazza B. Buozzi – via Mazzini dalle ore  17,30 
alle ore 21,00 del 30/4/2019  e comunque sino a cessate esigenze; 

 carro di Arrone: via Valnerina inizio C.A. Terni – viale Brin – viale C. Dentato – 
rotonda Lions Club International – via della Bardesca – piazza Buozzi – via 
Mazzini dalle ore  17,30 alle ore 21,00 del 30/4/2019  e comunque sino a cessate 
esigenze; 
 

 

RITORNO 

  carri di Terni: corso del Popolo – rotonda Obelisco Lancia di Luce – via Lattes – via 
Aleardi – viale dello Stadio – via Borzacchini – via Lessini – via Capponi – via 
Flagiello – via Bartocci – strada di Sabbione dalle ore  00,30 alle ore 03,30 del 
1/5/2019 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 del 6/5/2019 comunque sino a cessate 
esigenze; 

  carro di Arrone: corso del Popolo - via Colombo – via Guglielmi – rotatoria 
Partigiani – p.te Garibaldi – viale Campofregoso – via Gramsci – p.le Bianchini 
Riccardi – viale Centurini – viale Brin- via Valnerina fine C.A. Terni dalle ore  00,30 
alle ore 03,30 del 1/5/2019 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 del 6/5/2019 e comunque 
sino a cessate esigenze; 

CONDIZIONI SFILATA CARRI: 

 La circolazione dei carri allegorici sui percorsi individuati è autorizzata alle seguenti condizioni: 

Lungo il percorso dovranno essere scortati da idoneo personale dell’organizzazione sul fronte, sui 
fianchi e sul retro; 
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Sia realizzato idoneo transennamento che individui il percorso dei carri allegorici in via Mazzini 
P.zza Tacito, corso Tacito,  P.zza della Repubblica, P.zza Europa, P.zza Ridolfi, corso del Popolo 
nel rispetto  del Piano di Sicurezza.  
Siano concordati con la Direzione Urbanistica gli accorgimenti da adottare per  il transito dei 
carri su piazza Tacito. 

 

L’Organizzazione dovrà inoltre provvedere allo smontaggio ed al rimontaggio dei dissuasori 
estraibili installati lungo il percorso secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione 
Urbanistica e previa presa di contatto con l’Ufficio Viabilità per le modalità e la tempistica. 

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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