
COMUNE DI TERNI
Direzione Polizia Locale - Mobilità

Ufficio Viabilità

Corso del Popolo, 30
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.828
comune.terni@postacert.umbria.it

AP/re
OGGETTO:  Istituzione provvedimenti di modifica della circolazione stradale in varie vie in occasione  

          dell'incontro di calcio TERNANA - PERUGIA.  ORDINANZA MUNICIPALE.

IL  DIRIGENTE

VISTO                 quanto concordato nella riunione del G.O.S. tenutasi in data 14.09.2022  presso la Questura
di Terni relativamente ai provvedimenti di disciplina della circolazione stradale in 
occasione dello svolgimento dell'incontro di calcio  TERNANA CALCIO – PERUGIA    
del  18.09.2022;

CONSIDERATO    che   per  garantire  l'ordine  pubblico  e  la  salvaguardia  della  pubblica  incolumità  è
necessario   vietare la circolazione e la sosta a tutti i veicoli nelle vie interessate;

VISTI gli Art.li 7, 20 e 21  e 158 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 Locale;

VISTO                          l'Art. 107, Comma 3 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000;

O   R  D  I  N  A

Che per  il giorno 18.09.2022  siano istituiti i seguenti provvedimenti di disciplina della circolazione stradale:

dalle ore 07:00 alle ore 20:00 sia istituito per tutti i veicoli  il divieto di sosta con rimozione forzosa per tutti i
veicoli nelle seguenti vie: 
  
•   Via Pettini entrambi i lati compresa l’area di parcheggio retrostante la curva Nord; 
•   Parcheggio Piscine dello Stadio; 
•   Via Alfieri area intersezione uscita parcheggio antistante i  nn.cc. 7 – 7/E  e su tutta l'area dello stesso 
•   Parcheggio Via Foscolo retro autolavaggio Self;
•   V.le di  P.ta S. Angelo fino all’ intersezione con Via Tintoretto  semi carreggiata Nord; 
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• V.le  P.ta  S.  Angelo  fino  all'intersezione  con  Via  Alfieri  (accesso  ai  nn.cc.  2  e  successivi)  semi
carreggiata Sud;
•   V.le Borsi tratto P.le dell'Acciaio/Via Buonarroti;
•    P.le Caduti di Montelungo;
•   area antistante i nn.cc. 31÷39 di V.le dello Stadio;
•   Via  Leopardi  nella  semicarreggiata  dx  tratto  Via  Foscolo  –  V.le  dello  Stadio  nella  direzione  così
individuata.

Dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e comunque sino a cessate esigenze sia istituito per tutti i veicoli  il  divieto di
circolazione in V.le dello Stadio nel tratto compreso tra Via Leopardi e P.le dell'Acciaio, V.le Borzacchini e
nelle vie ad essi afferenti come di seguito individuate:

•    Str S. Martino (eccetto residenti e accreditati Soc. Ternana Calcio S.p.A.);
•    Via Pettini  compresa l’area di parcheggio retrostante la curva Nord; 
•    Parcheggio Piscine dello Stadio;
•    Parcheggio Via Alfieri nn.cc. 7 – 7/e;
•    V.le  P.S. Angelo tratto P.le Acciaio - Via Tintoretto in entrambe le semi carreggiate; 
•    V.le Borsi tratto P.le Acciaio - Via Buonarroti;
•    Via Radice rampa di accesso su V.le Borzacchini;
•    P.le Caduti di Montelungo rampa di accesso su V.le Borzacchini;
•    Via Lessini rampa di accesso su V.le Borzacchini;
•   Area distributori carburante TAMOIL compresa tra V.le Battisti e V.le Borzacchini ad eccezione della
clientela degli stessi.

In pari tempo è istituito il  senso unico di marcia in  Str.  Madonna del Monumento nel tratto compreso tra P.le
Caduti di Montelungo ed il nc. 5, nella direzione così individuata.

Inoltre durante il transito dei veicoli della tifoseria ospite è istituito il  divieto di circolazione per tutti i veicoli
su V.le Eroi dell’Aria nel tratto compreso tra l’intersezione con V.le Borzacchini/Via Lessini  e P.le Marinai
d’Italia  ed in corrispondenza delle immissioni laterali come di seguito individuate:

•   V.le Battisti rampa di accesso direzione B.go Rivo;
•   Via Lessini rampa accesso direzione B.go Rivo
•   V.le Bramante rampa accesso direzione B.go Rivo;
•   Via del Sersimone rampa di accesso direzione centro;
•   P.le Marinai d’Italia direzione centro;
•   Rampa SS675 Terni Ovest (provenienza Spoleto)
•   Rampa SS 675 Terni Nord (provenienza Orte)
•   Rampa SS 675 Terni ovest (provenienza Orte).

In pari data si dispone la disattivazione dei varchi elettronici all'ingresso della Z.T.L. dalle ore 14:00  alle ore
20:00 onde agevolare al fluidità della circolazione stradale nelle zone del centro cittadino non interessate dai
provvedimenti di cui alla presente ordinanza.

I provvedimenti disposti con la presente Ordinanza verranno portati a conoscenza degli utenti mediante idonea e
regolare segnaletica in loco.

L’Ufficio Viabilità, unitamente al Comando di Polizia Locale, ognuno per la parte di propria competenza, sono
incaricati di dare esecuzione alla presente Ordinanza.

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.
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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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