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APlbmg
OGGETTO: Istituzione provvedimenti di modifica della circolazione in varie vie "Terni ON 2017"

(Risposta a nora pror. t 103748 (F. 880/1119 C.T.) del 09.08.2017)

IL DIRIGENTE

VISTA la Delibera di G.C. n. 150 del 14.06.2017 tendente ad ottenere I'istituzione del Divieto di
Circolazione e di Sosta in varie vie, onde consentire lo svolgimento delle iniziative connesse

alla Manifestazione "Terni ON 2017";

CONSIDERATO che per consentire quanto sopra e garantire la salvaguardia della pubblica incolumità è

necessario vietare la circolazione 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.t..vo 10 Settembre '9J 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 punro;

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

VISTO I'Art. 107 comma 3 del D.Lgs. del 18.08.2000;

ORDINA

Che siano istituiti i seguenti provvedimenti di modifica della circolazione stradale:

Che siano istituiti i seguenti provvedimenti di modifica della circolazione stradale:
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE per tutti i veicoli, come da prospetto seguente, onde consentire lo svolgimento
delle iniziative connesse alla manifestazione "Terni ON 2017":

Popolo e su quest'ultima per i veicoli provenienti da via Colombo dalle ore 20,30 alle 01,00 del giorno
successivo nei giorni 1,4.09.1,7 e 15.9.2017 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 del17.09.171'

Garibaldi dalle ore 20:30 alle 01,00 del giorno successivo nei giorni 14.09.17 e 15/9/2017

piazza del Duomo ed istituzione del doppio senso di marcia in via dell'Arringo;

15/9 /2017;

', Via Corona ' L.go Liberotti - P.zza del Mercato - Via Carbonario - Via Angeloni - Via delle Portelle
(tratto l.go Banderari - via Armellini ) dalle ore 20:30 del'15.09.17 alle ore O1:00 del 16.09.17
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ad eccezione dei bus del servizio di linea con esclusione dell'asse P.S. Angelo - via Cavour - via
Giannelli per i soli residenti e possessori autorimesse nelle vie suddette;

Bazzani dalle ore 20,30 del 1,6/9/2017 alle 02,00 del1l/9/20t7, ad eccezione dei veicoli al servizio di
persone invalide sino al completamento degli stalli riservati a disposizione;

ore 02,00 del 17/9/2017 ad eccezione dei veicoli al servizio di persone invalide sino al completamento
degli stalli riservati a disposizione e per i soli residenti e possessori autorimesse nelle vie S. Salvatore ,
Tempio del Sole e vico dei Tintori;

SENSO UNICO DI MARCIA per tutti i veicoli, come da prospetto seguente, onde consentire lo svolgimento
delle iniziative connesse alla manifestazione "Terni ON 2017":

individuata dalle ore 20,30 del 16/9/2017 alle ore 02,00 del 17/9/2017 ad eccezione dei soli residenti e

possessori autorimesse nelle vie S. Salvatore , Tempio del Sole e vico dei Tintori;

DMETO DI SOSTA con rimozione coatta per tutti i veicoli, come da prospetto seguente, onde consentire lo
svolgimento delle iniziative connesse alla manifestazione "Terni ON 2017":

F. L.go Banderari dalle ore 08,00 del15.O9.l7 alle O9:OO del18.09.17;

Palazzo Montani (parcheggi ciclomotori e motocicli) dalle 18:00 alle ore 01,00 del giorno successivo il
14/9/2017 e 15/9/2017;

pagamento lato parcheggio Pierfelici dalle ore 08,00 alle 02,00;

02,00 del 17 /9/2017 eccetto veicoli al servizio delle persone invalide
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individuata dalle ore 20,30 del 16/9/2017 alle ore 02,00 del 1,7/9/2017 ad eccezione dei soli residenti e

possessori autorimesse nelle vie S. Salvatore , Tempio del Sole e vico dei Tintori;
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servizio delle persone invalide;

dalle ore 18.00 alle 01,00 del giorno successivo il 14/9/20'17 ,15/9/2017 e 16/9/20"17;

tratto via Cavour - piazza Europa e via Roma (ambo lati) tratto compreso tra via Aminale e p.zza
Briccialdi dalle ore 18.00 alle 01,00 del giorno successivo il14/9/2017 ,15/9/2017 e 16/9/2017;

L'Organrzzazione 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 quanro disposto dagli An.li 20 e 2l del
vigente Codice della Strada.

La stessa Organizzazione dovrà garantire in ogni momento il transito dei veicoli di soccorso e per evenruali situazioni di
emergenza.

I prowedimenti disposti con Ia 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
"8" della Deliberazione C.C. n" 106 del12.04.1995.

A carico dei contrawentori 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.
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