
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

ORDINANZA AREA VIGILANZA

REGISTRO GENERALE   N. 25 DEL 22-04-2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA

Vista la richiesta presentata dal Gruppo Sportivo “ A.S.D. Podistica AVIS DERUTA “,  del 15/03/2022,
acquisita al prot. gen.le dell’Ente al n. 4163,  tendente ad ottenere l’ autorizzazione allo svolgimento della
manifestazione sportiva denominata “ Per le vie della Ceramica “, consistente in una gara podistica competitiva
di Km.12,  che avrà luogo  il giorno 24 Aprile 2022, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, all’interno del centro Storico
della Città, con partenza ed arrivo a Piazza dei Consoli, transitando in Via B. Michelotti, Via Circonvallazione
Nord, Via Tiberina, Quartiere dell'Arte e Vie limitrofe,  sottopasso E/45, nonché nell'area del percorso verde in
direzione Pontenuovo e ritorno;

Visto il programma della manifestazione in oggetto indicata ed il relativo percorso di gara, che interessa Piazza
dei Consoli, alcune vie del Centro Storico, Via B. Michelotti, Via Circonvallazione Nord, Via Tiberina,
Quartiere dell'Arte e vie limitrofe, sottopasso E/45, nonché l'area del percorso verde in direzione Pontenuovo e
ritorno;

Vista l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione sportiva sopra indicata;

Ritenuto, pertanto, in relazione a quanto precede, di provvedere in merito mediante l’adozione di provvedimenti
inerenti la circolazione stradale;

 Visti gli artt. 7 e 9 del vigente codice della strada, D.lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

per i motivi in premessa indicati, il giorno 24 Aprile 2022, dalle ore 06,00 alle ore 13,00, sono adottati i
seguenti provvedimenti:

IL DIVIETO DI SOSTA, con rimozione forzata,  a tutti i veicoli,  nelle seguenti aree di sosta di Deruta
Capoluogo:  -Via Biordo Michelotti, Largo Girolamo Diruta e Via Vittorio Emanuele;

DIVIETO DI TRANSITO a tutti i veicoli diretti al Centro Storico, in località Porta San Michele Arcangelo,
con esclusione dei veicoli degli organizzatori delle manifestazione in oggetto, nonché i veicoli di soccorso e
delle Forze dell'Ordine, dalle ore 08,00 alle ore 13,00;

SENSO UNICO DI MARCIA in Via Circonvallazione Nord, dall'intersezione Edicola San Francesco,
all'intersezione con Via di Castelleone, senso di marcia a salire, direzione Via Tiberina / Via di Castelleone;

LA SOSPENSIONE TEMPORANEA  della circolazione stradale a tutti i veicoli, dalle ore 09,30 alle ore
12,00, nelle seguenti vie e piazze: in Piazza dei Consoli, sulle strade e vie del Centro Storico, Via B. Michelotti,
Via Circonvallazione Nord,  Via Tiberina, Quartiere dell'Arte e vie limitrofe, sottopasso E/45, tutte ricadenti

OGGETTO: Gara podistica competitiva di Km. 12 " Per le vie della Ceramica , organizzata
da A.S.D. PODISTICA AVIS DERUTA  Domenica 24 Aprile 2022 -
Provvedimenti viabili in Deruta Capoluogo



all’interno del percorso interessato, durante il passaggio dei partecipanti alla gara podistica in premessa indicata,
con una durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora
in corso a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile di “ inizio gara podistica “ e
fino al passaggio di quello con il cartello mobile “ fine gara podistica “.

DISPONE

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;

è fatto obbligo a tutti i veicoli, provenienti da strade o aree che intersecano ovvero che si immettono su
quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le
segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale
dell’organizzazione;

è  fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada;

la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line di questo Comune;

che la stessa sia portata a conoscenza  attraverso i consueti modi di diffusione ed in particolare sia trasmessa a:
Questura di Perugia – Prefettura UTG di Perugia - Compagnia Carabinieri di Todi - Comando Stazione
Carabinieri di Deruta – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Perugia - Servizio Sanitario 118 Perugia e 118
Ospedale M.V.T. Pantalla – Polizia Stradale di Perugia -

C O M U N I C A

a norma dell’art. 3, comma 4),  della Legge 07.08.1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in
applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R - Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Umbria;

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3),  del D.Lgs. n. 285/92, nel termine di 60 giorni, può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero delle Infrastrutture e trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del Reg.to di esecuzione ed
attuazione del C.d.S., emanato con D.P.R. n. 495/1992;

Che le violazioni alla presente ordinanza, saranno sanzionate a norma del D.Lgs. 285/1992;

Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 8, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, è il
Responsabile dell’Area di Vigilanza – Corpo di Polizia Municipale -  Cap. Stefano Consalvi.

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione e rispetto della presente ordinanza, che entrerà in
vigore con l’istallazione della prescritta segnaletica stradale, anche mobile.

Deruta, lì 22-04-2022
IL RESPONSABILE DELL' AREA

 Stefano Consalvi

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