
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Vigilanza 

Ordinanza numero 50 del 12/08/2019

Oggetto: ORDINANZA STRADALE CAPODANNO D’ESTATE - NOTTE 
BIANCA A CASTIGLIONE DEL LAGO 14/15 AGOSTO 2019 – ZONA 
LUNGOLAGO
 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO POLIZIA LOCALE

PREMESSO
- che con nota prot. n. 22572/2019 l’Associazione Eventi Castiglione del Lago ETS presieduta dal 
signor Marco Cecchetti ha comunicato che nella notte tra il 14 e il 15 Agosto 2019 si svolgerà la 
manifestazione “Capodanno d’Estate”, richiedendo la chiusura del traffico in tutte le aree in cui si 
svolgeranno le manifestazioni e gli eventi;
CONSIDERATO CHE
- nel periodo interessato dagli eventi della manifestazione, il traffico all’interno delle vie e piazze 
del Centro Storico risulta regolamentato da ordinanza relativa alla Zona a Traffico Limitato;
- tutti gli eventi previsti provocheranno un afflusso notevole di persone e veicoli;
- le problematiche connesse alla circolazione ed alla sosta dei numerosi veicoli si ripercuoteranno
inevitabilmente sulle strade adiacenti a quelle interessate dagli eventi stessi;
RAVVISATA la necessità:
- di procedere all’adozione di provvedimenti, al fine di agevolare la circolazione dell’aumento dei
flussi veicolari, nonché per motivi di sicurezza pubblica e sicurezza della circolazione;
- e predisporre la chiusura al traffico di alcuni tratti di strade per motivi di pubblica sicurezza e 
tutela della circolazione e garantire il buon esito della manifestazione;
VISTO:
- il vigente Codice della Strada emanato con D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 
16 dicembre 1992 n. 494 e s.m.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e diritto all’accesso";
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

O R D I N A



In occasione dello svolgimento della manifestazione denominata “Capodanno d’Estate – Notte 
Bianca a Castiglione del Lago - 2019” l’adozione dei seguenti provvedimenti:
NELLA ZONA LUNGOLAGO
- Dalle 18.00 di mercoledì 14.8.2019 fino alle 6.00 di giovedì 15.8.2019, viene istituito DIVIETO 
DI CIRCOLAZIONE E SOSTA A TUTTI I VEICOLI in Via Lungolago, nel tratto compreso tra 
l’incrocio con Via della Resistenza e l’ingresso del Camping Listro (sarà garantito l’accesso al 
Camping Listro);
In deroga a tali divieti sono autorizzati i veicoli di soccorso, di pronto intervento e delle Forze 
di Polizia.
L’inosservanza dei provvedimenti di cui sopra è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice 
della Strada.
Il personale della Polizia Locale in servizio potrà adottare eventuali ulteriori misure qualora ne 
emerga la necessità per esigenze di sicurezza pubblica e sicurezza della circolazione.
Tutti gli agenti di P.S. operanti sul territorio comunale sono incaricati di far rispettare quanto 
ordinato.

DISPONE

- Il personale incaricato all’espletamento del servizio di Polizia Stradale è tenuto a far 
osservare il disposto della presente ordinanza.

- la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line del sito istituzionale del 
Comune (www.comune.castiglione-del-lago.pg.it) e la trasmissione della stessa per 
conoscenza al Sindaco; al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale - Area Tecnico 
Manutentiva per l’installazione temporanea della segnaletica mobile dei divieti imposti e la 
collocazione agli incroci delle transenne di sbarramento; agli organi delle forze dell’ordine, 
alla Questura ed alla Prefettura per quanto di competenza; ai mezzi di emergenza sanitaria 
ed antincendio.

AVVISA

che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, 
in applicazione della legge 6 dicembre 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 Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, oppure al Presidente della 
Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del decreto Legislativo n. 285/92, sempre nel termine 
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in 
relazione alla natura dei segnali posizionati, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la 
procedura di cui all’art.74 del regolamento di esecuzione.
Tutti gli agenti di Polizia Stradale operanti sul territorio comunale sono incaricati di far rispettare 
quanto ordinato, ai trasgressori del suddetto dispositivo saranno applicate le sanzioni previste dal 
C.d.S.;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio 
on Line.

Istr.: Ten Daniele Trippi –Mar.llo M.Re Ridoni

 

Castiglione del Lago, li 12/08/2019  Il Funzionario Responsabile 
 BOTTICELLI MAURO / ArubaPEC 



S.p.A.  


