
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Vigilanza 

Ordinanza numero 12 del 04/02/2022

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN 
VIALE DELLA RESISTENZA DAL 07/02/2022 AL 15/02/2022 

IL COMANDANTE 

PREMESSO CHE l’Area Governo del Territorio con propria nota ha comunicato l’esigenza di 
procedere a lavori di potatura delle alberature poste in Via della resistenza 
CONSIDERATO CHE i lavori di potatura non possono svolgersi in presenza di traffico veicolare 
ed auto in sosta; 
RAVVISATA la necessità di procedere all’adozione di provvedimenti, al fine di garantire il 
regolare lavoro da parte degli operai del Cantiere Comunale é tutelare la sicurezza delle persone sul 
tratto di strada interessto dai 
VISTO l’art. 7 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
VISTE le relative norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 
495 e successive modificazioni; 
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

O R D I N A

 Nei giorni dal 07/02/2022 al  15/02/2022 dalle ore 07.00 alle ore 17.00 l’istituzione del divieto di 
circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli su Viale della 
Resistenza.
per l’intero tratto,dall’intersezione con Via Firenze fino all’Intersezione con viale Trappes/Via 
Lungolago.



Il personale della Polizia Municipale in servizio, è autorizzato a derogare di propria iniziativa alle 
suddette disposizioni qualora si renda necessario predisporre misure idonee atte a garantire tutte le 
necessarie condizioni di sicurezza e di incolumità. 
L’inosservanza dei provvedimenti di cui sopra è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice 
della Strada. Tutti gli agenti di Polizia Stradale operanti sul territorio comunale sono incaricati di 
far rispettare quanto ordinato. 
I provvedimenti di cui alla presente Ordinanza entreranno in vigore con l'esposizione dei segnali 
uguali ai tipi di cartelli previsti dal Regolamento C.d.S. alle relative figure, da porre in opera e 
successivamente rimuovere a cura dell’ufficio segnaletica comunale. 
A norma del articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la 
presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia 
interesse potrà ricorrere: entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo 
Regionale dell’Umbria, in alternativa entro 120 gg. può essere proposto ricorso straordinario al 
Capo dello Stato. 
In relazione al disposto dell’art.37, comma 3, del D.Lgs. 285/92, nel termine di sessanta giorni può 
essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla 
natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui 
all’art.74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.495/1992.

Il Comandante
    Magg. Paolo Pecorella

 

Castiglione del Lago, li 04/02/2022  Il Funzionario Responsabile 
 Paolo Pecorella / INFOCERT SPA  


