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COMUNE DI PERUGIA
SETTORE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA
UNITÀ OPERATIVA

O R D I N AN Z A
N.
OGGETTO:

402

DEL

12.05.2021

MANIFESTAZIONE CICLISTICA NAZIONALE
GIRO D'ITALIA 2021
11^ TAPPA PERUGIA - MONTALCINO DEL 19 MAGGIO 2021

IL DIRIGENTE
IL
DIRIGE PREMESSO che l’11^ Tappa della Manifestazione ciclistica Giro d’Italia – con Partenza da Perugia il giorno
NTE

19.5.2021 interesserà il centro storico del capoluogo e tutte le Vie e Strade in uscita dalla città con direzione Montalcino
(SETT

(SI);
ORE
STRUT CHE la carovana al seguito della manifestazione nazionale sarà a Perugia già nel giorno antecedente l’11^
TURA

Tappa, al fine di consentire l’adeguata predisposizione degli spazi da destinare alle esigenze degli organizzatori;
ORGA

NIZZAT CHE la manifestazione si terrà a seguito di specifica Autorizzazione Regionale e Ordinanza Prefettizia che istituirà i
IVA
divieti
di transito lungo l’intero percorso della competizione;
SICUR
EZZA

RAVVISATA la necessità di procedere all’adozione di specifici provvedimenti, ulteriori rispetto a quelli che verranno

adottati
dalla Prefettura di Perugia, al fine di agevolare l’adeguata predisposizione degli spazi utilizzati dall’ Organizzazione
)
MANIFGara, nonché per motivi di sicurezza pubblica e sicurezza della circolazione lungo il percorso cittadino;
della
ESTAZI

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 9 e 38 del D. lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni, le norme del Regolamento di

ONE

esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;
CICLIS
TICA

VISTO l’Art. 107 D.Lgs. 267/2000 e l’Art. 19 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

NAZIO

ORDINA

NALE

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione in premessa citata, nei giorni e nelle ore di seguito indicate,
GIRO
l’adozione
dei seguenti provvedimenti:
D'ITALI

Dalle
A 2021ore 9,00 del giorno 18.5.2021 alle ore 18,00 del giorno 19.5.2021:
11^
TAPPA
PERU
GIA
MONT
ALCIN

-
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Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione in Piazza IV Novembre;

Dalle ore 5,00 alle ore 15,00 del giorno 19.5.2021:
2.

Divieto di divieto di sosta con rimozione in Corso Vannucci;

3.

Divieto di sosta con rimozione in Piazza Matteotti, Via Baglioni, Viale Indipendenza, Via Fiorenzo di Lorenzo (tratto
Largo Cacciatori – Via Orsini);

Dalle ore 7,00 alle ore 15,00 del giorno 19.5.2021:
4.

Divieto di sosta con rimozione in Via Cacciatori delle Alpi e Via XX Settembre;

Dalle ore 11,00 del giorno 18.5.2021 alle ore 15,00 del giorno 19.5.2021:
5.

Divieto di transito e sosta con rimozione in Piazza Italia e Largo della Libertà;

Dalle ore 14,30 del giorno 18.5.2021 alle ore 15,00 del giorno 19.5.2021:
6.

Divieto di transito e sosta ambo i lati con rimozione in Viale Roma, nel tratto compreso fra Largo Cacciatori delle Alpi e il sottopasso che adduce a Via Marconi;

7.

Divieto di sosta con rimozione in Via Fiume, nel tratto compreso fra Piazzale Bellucci e Largo Cacciatori delle Alpi e
in Piazzale Bellucci.

Dalle ore 10,00 alle ore 18,00 del giorno 19.5.2021:
8.

Divieto di transito e sosta con rimozione in Piazzale Umbria Jazz, nell’area adiacente il civ. 5.

In deroga ai provvedimenti indicati nei punti precedenti sono autorizzati i veicoli di soccorso, di pubblico interesse
e i veicoli al seguito della manifestazione ciclistica nazionale.
Le deviazioni e temporanee interruzioni della circolazione lungo l’itinerario della competizione e nelle vie adducenti
il percorso, saranno rese operanti dal personale addetto alla disciplina della circolazione stradale, il quale potrà
adottare eventuali ulteriori misure qualora ne emerga la necessità per esigenze di sicurezza pubblica e sicurezza
della circolazione.
L'inosservanza dei provvedimenti di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della
Strada. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dello stesso provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data. Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni è ammesso altresì ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento.

IL DIRIGENTE
Col. Nicoletta Caponi

DATI RIEPILOGATIVI
Area/e di intervento:
Provvedimento/i:
Soggetto:

VIE DELLA CITTÀ DI PERUGIA
DIVOETO DI TRANSITO E SOSTA
GIRO D'ITALI CICLISMO
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