
COPIA

ORDINANZA

Registro Generale
n. 20 del 31-08-2018

OGGETTO: Istituzione senso unico di marcia, per regolamentazione circolazione Vie
di accesso al Centro Abitato di Cannara in occasione della Mostra Mercato
Festa della Cipolla di Cannara e delle PAT "Produzioni Agricole
Tradizionali", e del Settembre Cannarese, che si svolgerà nei giorni dal
04/09/2018 al 16/09/2018;

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Ritenuto necessario, dover disciplinare la circolazione dei veicoli in ingresso sulle strade
ricadenti nel territorio di questo Comune, in occasione della Mostra Mercato Festa della Cipolla
di Cannara e delle PAT “Produzioni Agricole Tradizionali”, e del Settembre Cannarese, che si
svolgerà nei giorni dal 04/09/2018 al 16/09/2018;

Considerato che detta manifestazione richiama un notevole afflusso di persone, provenienti
da paesi e città limitrofe, della, e, fuori Regione, il cui spostamento avviene con veicoli
privati;

Ravvisata la necessità, per ragioni di sicurezza e di scorrimento del traffico, dover
disciplinare la circolazione dei veicoli nei giorni sopra indicati;

Visto il NULLA-OSTA alla regolamentazione della circolazione sul tratto di Strada
Provinciale “410” d’accesso al territorio Comunale, da parte della Provincia di Perugia,
acquisito in data 29.08.2018 al prot. n. 8243 di questo Ente;

Vista l’ordinanza Dirigenziale n. 9 del 31/08/20218 con la quale viene disciplinata la
circolazione all’interno del centro abitato nei giorni di che trattasi;

Visti gli artt. 6 e 7, delle norme sulla circolazione stradale, approvate, con decreto legislativo
30.04.1992, n. 285 ed il Regolamento per l’esecuzione del T.U. medesimo;



ORDINA

1.E’ fatto divieto d’ accesso in Via Assisi, dall’incrocio con Via Stradone a tutti i veicoli
circolanti sulla Strada Provinciale 410 con direzione di marcia verso “CANNARA”, con
l’obbligo di immettersi in Via Stradone, dalle ore 18,00 alle ore 24,00 dei giorni dal 4
settembre 2018 al 16 settembre 2018, fatta eccezione per i veicoli dei residenti che
accedono alle proprie abitazioni;

2.E’fatto divieto d’accesso nei giorni e nelle ore di cui al punto precedente, in Via Assisi,
dall’incrocio con Via Stradone a tutti i veicoli circolanti sulla Strada Comunale di Via
Stradone con direzione di marcia verso “CANNARA”, con l’obbligo di immettersi sulla
Provinciale 410 con direzione Assisi;

3.La presente Ordinanza sarà resa di pubblica conoscenza e avrà vigore durante
l’apposizione della prescritta segnaletica;

4.Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, è incaricato, dell’apposizione e rimozione
della prescritta segnaletica;

5.I trasgressori saranno sanzionati secondo le norme e le disposizioni previste dal Codice
della Strada e dalle leggi applicabili al caso.

L’Ufficio Polizia Municipale, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e gli Agenti della
Forza Pubblica ciascuno per la parte di propria competenza, sono incaricati della esecuzione
della presente ordinanza.
Ai sensi dell’art. 37 del Codice della Strada, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso
entro sessanta giorni, con le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di Attuazione del
Codice medesimo, all’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del
Ministero dei Lavori Pubblici

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ten. Fausto Balestrini
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 31-08-2018 al 16-09-2018, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 499 del Registro dell’Albo pretorio on line.

Cannara, lì 31-08-2018

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to Ten. Fausto Balestrini
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