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AP/cr

OGGETTO: Istituzione provvedimenti di modifica della circolazione stradale in occasione dell’incontro di 
          calcio TERNANA CALCIO – GENOA.  ORDINANZA MUNICIPALE.

____________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

VISTO        quanto concordato nella riunione del G.O.S. tenutasi in data 18.10.2022 presso la Questura di 
                    Terni relativamente ai provvedimenti di disciplina della circolazione stradale in occasione 

       dello svolgimento dell’incontro di calcio TERNANA CALCIO –GENOA;

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;

VISTO        il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.C. n°252 del 
      15.06.2010;

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 il giorno 22.10.2022 dalle ore  12:00 alle ore  20:00, e comunque sino a cessate esigenze, sia istituito il
divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzosa per tutti i veicoli secondo il seguente prospetto: 

• Via Pettini entrambi i lati compresa l'area di parcheggio retrostante la curva nord/San Martino;

• Str S. Martino (eccetto residenti e accreditati Soc. Ternana Calcio S.p.A.);

• Parcheggio adiacente il complesso sportivo “ Le piscine dello Stadio”;

•  P.le Caduti di Montelungo su tutta l’area.
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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.

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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