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COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

ORDINANZA

SETTORE N.9 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

 Numero 135 del 06/09/2021
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OGGETTO:
PROVVEDIMENTI VIABILI PER IL GIORNO 8 SETTEMBRE 2021 IN OCCASIONE  
DELLA FESTIVITA’ DI “SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE”.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Considerato che nel giorno 8 settembre 2021 cade la ricorrenza della tradizionale 
Festività di S. Maria della Consolazione, che si tiene nei pressi della Basilica, nella via 
omonima ed in via A. Menecali;

Considerato, inoltre, che, nell’occasione, come di consueto, si svolgerà una fiera in 
via Menecali dove verranno collocati i banchi degli operatori commerciali di vendita al 
dettaglio su aree pubbliche e avrà luogo uno spettacolo pirotecnico nell’area antistante il 
Tempio della Consolazione;

Tenuto conto che l'evento richiamerà una significativa presenza di persone, che 
confluiranno nella zona cittadina suddetta;

Visto il Piano di Emergenza Sanitario redatto dall’ing. Giancarlo Alessandri 
regolarmente ricevuto ed annotato al Protocollo dell’Ente (n. 17970 dell’08/07/2020);

Vista l’Ordinanza n. 250 emessa in data 06/09/2021 dal Servizio Gestione Viabilità 
della Provincia di Perugia concernente la sospensione temporanea della circolazione 
stradale sul tratto della S.R. 79 bis dal Km 37+750 al Km 40+700 (intersezione Viale 
Montesanto fino a intersezione con Via delle Piagge) dalle ore 16:00 alle ore 22,00 circa 
del giorno 08/09/2020;

Ritenuto che ricorrono gli estremi per l’emissione di un provvedimento a disciplina 
della viabilità e della sicurezza pubblica in considerazione del presunto afflusso di pubblico 
nella zona interessata dall’evento;

Tenuto conto della limitazione di accesso al centro storico, con esclusione dei 
residenti e aventi titolo, nei giorni festivi e prefestivi, come previsto dal “Regolamento 
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Comunale per l’accesso al Centro Storico ed alle Z.T.L.” (D.C.G. n. 340 del 12/02/2009 e 
successive modifiche);

Viste le linee guida fornite dal Ministero degli Interni con Circolari n. 
555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 e n. 11001/110(10) del28/07/2017 e da ultimo 
con Circolare n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018 in materia di sicurezza in occasione di 
manifestazioni pubbliche;

Viste le “”Disposizioni per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche”” 
recentemente emanate dalla Questura di Perugia con comunicazione n. Cat.A.4.2019/Gab. 
Del 25 maggio 2019;

Visto il Vademecum Operativo per Manifestazioni di Pubblico Spettacolo ad uso di 
organizzatori pubblici e privati redatto dalla Prefettura di Perugia datato 18/07/2019;

Vista l’Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria n. 39 del 17 
luglio 2020, n. 39 concernente “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID19 –  Riavvio di attività attualmente sospese”;

Vista l’ordinanza del 16/08/2020 del Ministro della Salute on.le Roberto Speranza;
Visti gli articoli 6 e 7 del vigente Codice della Strada - D.Lgs 285/92 e successive 

modifiche ed integrazioni;
Richiamati gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL) e 

successive modificazioni,

 
O R D I N A

 
Per i motivi in premessa indicati, l’adozione dei seguenti provvedimenti nella giornata 
dell’8 settembre 2021, in occasione dello svolgimento della tradizionale Festività di Santa 
Maria della Consolazione:

1. VIA A. MENECALI:
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA, con rimozione forzata a tutti i veicoli, al 
fine di consentire la collocazione dei banchi degli operatori commerciali di 
vendita al dettaglio su aree pubbliche, dalle ore 06:00 fino al termine 
dell’evento;

2. VIA A. MENECALI E VIA POZZO BECCARO:
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO a tutti i veicoli, dalle ore 06:00 fino 
al termine dell’evento;

3. S.R. 79 BIS DAL KM 39+750 AL KM 40+700 (intersezione Viale 
Montesanto fino a intersezione con Via delle Piagge):
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI, con rimozione forzata a 
tutti i veicoli, dalle ore 06:00 fino al termine dell’evento;

4. LARGO MARIO CASTELLACCI (spazio denominato “FERRO DI 
CAVALLO“) SULLA S.R. 79 BIS (antistante Basilica della Consolazione):
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA, con rimozione forzata a tutti i veicoli, 
sulla strada a lato e sottostante lo stesso, per consentire la sosta ed il 
tempestivo intervento dei mezzi di soccorso, dalle ore 06:00 fino al termine 
dell’evento;

5. S.R. 79 BIS DAL KM 39+750 AL KM 40+700 (intersezione Viale 
Montesanto fino a intersezione con Via delle Piagge):
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 16:00 fino alle ore 22,00 e 
comunque fino al termine dell’evento come, nel dettaglio, previsto con 
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l’Ordinanza del Servizio Gestione Viabilità della Provincia di Perugia n. 
250/2021;

6. VIALE DELLA CONSOLAZIONE:
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, dalle 16,00 fino al termine 
dell’evento.

Conseguentemente agli adottati provvedimenti di viabilità, in concomitanza con lo 
svolgimento dell’evento, il capolinea delle linee urbane ed extraurbane della 
Busitalia Sita Nord è trasferito nell’area individuata nei pressi del parcheggio di 
Porta Orvietana.

DISPONE

La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line di questo Comune.

Che lo stesso sia trasmesso a:
Questura di Perugia - Comando Compagnia Carabinieri di Todi – Tenenza Guardia di 
Finanza di Todi - Comando Stazione Carabinieri  di Todi – Distaccamento Polizia Stradale 
Todi - Comando Stazione Carabinieri Forestali di Todi - Distaccamento Provinciale Vigili 
del Fuoco di Todi - Direzione Sanitaria Ospedale Comprensoriale Media Valle del Tevere 
(Servizio Sanitario 118) – Etab Consolazione - Confcommercio Todi.

Che gli Organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285 sono incaricati di verificare l’osservanza e l’esecuzione del presente atto, che 
entrerà in vigore con l’istallazione della prescritta segnaletica stradale anche mobile.

AVVISA

che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 – il 
Responsabile del procedimento è Responsabile del Settore in intestazione;

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo 
ai sensi dell’articolo 37, 3° del decreto legislativo n. 285/92 (nuovo Codice della Strada) al 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e 
con le formalità stabilite nell’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

che, ai sensi dell’articolo 3, 4° comma della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente 
“nuove - norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso 
giurisdizionale avanti il TAR di Perugia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla 
notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari 
ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti 
dal medesimo termine.

Li, 06/09/2021  Il Responsabile del Servizio
 TINARELLI RENATO / ArubaPEC S.p.A.
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