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COMUNE DI TERNI
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Fax +39 0744.400415
comune.terni@postacert.umbria.it

AP/re
OGGETTO: Provvedimenti di modifica della circolazione stradale in occasione della “FIERA
DI SANTA LUCIA”  ORDINANZA MUNICIPALE
(Risposta a nota prot. 171559 (F. 427/1925 C.T.) del 28.11.2019)
IL DIRIGENTE
VISTA

l'Ordinanza Sindacale n. 171559 del 28.11.2019 che individua la data per lo
svolgimento della Fiera di Santa Lucia il giorno 15 dicembre 2019 da tenersi
nelle seguenti vie cittadine: Via dell’Annunziata, Corso del Popolo, Piazza
Ridolfi, Via Colombo, allo scopo di confermare una manifestazione ormai
radicata nella popolazione ternana e non, visto il richiamo che tradizionalmente
la medesima sottende, anche al di fuori del comprensorio;

PRESO ATTO

della necessità di provvedere alla regolamentazione della circolazione stradale nelle vie
e negli spazi limitrofi interessati dalla fiera ed all' afflusso dei visitatori;

VISTA

la necessità di riaprire alla libera circolazione le vie interessate solo a seguito di
ultimazione delle operazioni di ripulitura e ripristino in sicurezza della sede stradale;

VISTI

gli Art.li 7, 20 e 21 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

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

VISTO

il Piano di Sicurezza trasmesso dalla Direzione Polizia LocaleMobilità in data
03.12.2019 n. prot. 173821;
O R D I N A
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Che dalle ore 01:00 del giorno 15.12.2019 alle ore 07:00 del giorno 16.12.2019 e comunque sino al termine
delle operazioni di ripristino in sicurezza della viabilità interessata alla Fiera, siano istituiti i seguenti
provvedimenti per la disciplina della circolazione stradale:

Corso del Popolo; Via dell’Annunziata; Piazza Ridolfi (compresa area di sosta interna a palazzo Pierfelici);
Via Colombo:
chiusura al transito e divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli;
Via dell’Annunziata:
chiusura al transito e divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli nel tratto compreso tra l’intersezione
con C.so del Popolo e l’ingresso della S.E. ”Vittorio Veneto“;
Via dell’Arringo:
obbligo per tutti i veicoli di svolta a destra in uscita su Via Roma;
Via Aminale:
obbligo per tutti i veicoli di svolta a destra in uscita su Via Roma;
Largo San Salvatore:
chiusura al transito in corrispondenza dell’accesso ZTL e divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli
presso l’intersezione con Via delle Conce;
Via delle Conce (tratto compreso tra l’intersezione con Via Colombo e L.go S. Salvatore):
istituzione senso unico alternato con impianto semaforico o movieri;
Via delle Conce (tratto compreso tra l’intersezione con Via Barbarasa e Via Bazzani):
istituzione doppio senso di circolazione e divieto di sosta con rimozione nel tratto Via S. Angelo da
Flumine/Via Barbarasa;
Via Barbarasa (tratto compreso tra C.so del Popolo e Via Roma):
divieto di circolazione e sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli diretti ai garage, con
ingresso e uscita da Via Roma e obbligo in uscita di svolta a sinistra;
Via Colombo (tratto compreso tra P.zza Ridolfi e Via delle Conce);
divieto di circolazione e sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli;
Via Colombo (tratto compreso tra Via delle Conce e Via Guglielmi): divieto di circolazione per tutti i veicoli ad
eccezione di quelli diretti o provenienti dagli isolati limitrofi;
Via Guglielmi (tratto compreso tra Via Colombo e Via Vittime delle Foibe):
senso unico di marcia nella direzione così individuata;
Via Vittime delle Foibe:
chiusura al traffico della rampa di accesso lato Obelisco al parcheggio interrato “Corso del Popolo”.
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Nell’esecuzione dell’Ordinanza dovranno essere garantite l’accesso alle proprietà laterali ed in ogni
momento il transito dei veicoli di soccorso.
I provvedimenti disposti con la presente Ordinanza verranno portati a conoscenza degli utenti mediante
idonea e regolamentare segnaletica in loco collocata.
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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