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ORDINANZA DELL’ POLIZIA MUNICIPALE 

 

N. 13 DEL 02-03-2023 

 

 

Servizio: POLIZIA MUNICIPALE 

 

Oggetto: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAIZONE IN 

OCCASIONE DEL PASSAGGIO NEL TERRITORIO COMUNALE 

DELLA 3° TAPPA DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA 

DENOMINATA "58° Tirreno Adriatica" IL GIORNO 08 MARZO 2023. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 30 dicembre 2022 con il quale viene conferita la 

responsabilità relativa al Settore Polizia Municipale con l’attribuzione della relativa posizione 

organizzativa, con decorrenza dal giorno 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.120/2019 avente ad oggetto: “Modifica alla 

struttura organizzativa dell’ente e provvedimenti conseguenti inerenti l’organizzazione degli 

uffici e servizi” ; 

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato ocn deliberazione 

della Giunta Comunale n. 229 del 29.12.2022; 

Vista l’istanza pervenuta, protocollo n. 1206 del 18/01/2023, dal Sig. Mauro Vegni, 

rappresentante della RCS SPORT spa di Milano, intesa ad ottenere l’autorizzazione allo 

svolgimento della gara ciclistica denominata “58° Tirreno Adriatico” nella parte relativa al 

giorno 08 Marzo 2023;  

Considerato che per lo svolgimento della suddetta manifestazione, oltre ai provvedimenti 

previsti da altre leggi o regolamenti, è necessario tutelare la sicurezza della circolazione 

stradale e l’incolumità dei passanti mediante adeguamento della segnaletica stradale vigente 

nelle zone interessate dalla manifestazione;  
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Dato atto che non si è provveduto a dare comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi 

dell’art.7 e 8 della Legge n.241/90, in quanto non essendo stati segnalati motivi ostativi 

dall’amministrazione o da altri uffici, si è provveduto direttamente all’emissione del 

provvedimento;  

Precisato che la presente ordinanza non sostituisce in alcun modo eventuali ulteriori 

concessioni e/o autorizzazioni;  

Visto l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con d.lgs. n. 285/1992 e relativo 

regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. n. 495/1992;  

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 

con d. lgs. n.267 del 18 agosto 2000;  

Verificato in capo all’istruttore e al firmatario del presente atto che non sussistono situazioni 

di incompatibilità e di conflitto di interesse rispetto ai suoi contenuti e ai beneficiari dei suoi 

effetti. 

Ritenuto di poter provvedere in merito;  

ORDINA 

 La sospensione temporanea della circolazione veicolare e il divieto di sosta dei veicoli, in 

data 08 Marzo 2023, dalle ore 14.30 alle ore 17,00, per tutto il percorso della competizione 

sopraindicata, riferito alla 3° tappa della gara ciclistica 58° Tirreno Adriatico, come da 

cronotabella allegata alla suddetta richiesta, nelle seguenti strade comunali: 

- Via Pasciana (da Via Acquatino fino al limite territoriale con Foligno) 

I veicoli provenienti da Assisi e diretti a Spello – Foligno e quelli provenienti da Foligno e 

diretti a Spello – Assisi utilizzeranno il percorso alternativo di Via San Cristoforo - Via 

Centrale Umbra e della SS75.  

Durante il passaggio della Tappa la sospensione totale della circolazione stradale (veicolare e 

pedonale) avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i 

regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante 

il cartello mobile “inizio gara ciclistica” fino al passaggio di quello con il cartello mobile 

“fine gara ciclistica”. 

Il divieto di circolazione e sosta delle persone e dei veicoli è riferito a quelli non al seguito 

della gara. 

 

DISPONE 

Di rendere noto la modifica della segnaletica esistente almeno 48 ore prima con i prescritti 

segnali ed eventualmente con altri mezzi appropriati.   

Di garantire il transito ai mezzi di soccorso e ai residenti per recarsi alle proprie abitazioni, nel 

tratto in questione.  

Di comunicare la presente ordinanza al responsabile del Servizio “Sicurezza Urbana”, che 

provveda alla predisposizione dei servizi per la regolazione del traffico ed a verificare il 

rispetto delle prescrizioni imposte.  

La presente ordinanza è resa pubblica con la pubblicazione all'albo pretorio on-line e con 

l’apposizione dei prescritti segnali.  

L'inosservanza della presente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal d. lgs. 

285/1992.  
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E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.  

Comunicazione ai sensi della legge n° 241/1990. Unità organizzativa responsabile del 

procedimento: Settore Polizia Municipale. Responsabile del procedimento: Casciola Barbara 

la cui e-mail è: bcasciola@comune.spello.pg.it. Di indicare in attuazione dell’art. dell’art. 2 

comma 9bis legge 241/1990 quale soggetto avente potere sostitutivo in caso di inerzia 

(mancata o tardiva conclusione del presente provvedimento nei termini di legge) il Segretario 

Comunale del Comune di Spello.  

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso amministrativo per opposizione, da 

presentare al Responsabile che l'ha adottato entro 30 gg..E' fatta salva, comunque, la 

possibilità di reclamo al difensore civico della Provincia di Perugia oppure ricorrere per via 

giurisdizionale al T.A.R. della Regione Umbria o per via straordinaria al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni ai sensi di legge, dalla data di scadenza della 

pubblicazione all'albo pretorio on-line o dalla data di notifica o comunicazione se prevista.   
 
 

 

 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 PETRUCCI CLAUDIO 

 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 
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