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Oggetto: Regolamentazione della circolazione nel Comune di Assisi in occasione della Consegna
della lampada della pace nella giornata del 29 marzo 2019.

ORDINANZA N. 71 del 27-03-2019

IL SINDACO

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che venerdì 29 marzo 2019 presso il Sacro Convento di Assisi si
svolgerà la cerimonia di consegna della lampada della pace cui saranno presenti, tra le
tante personalità, il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania, i Reali di
Giordania e il Presidente del Consiglio dei Ministri.
L’evento per la sua rilevanza internazionale, per le numerose autorità religiose e civili
presenti, per l’alto numero di partecipanti, è caratterizzato da una particolare complessità
organizzativa, che richiede l’adozione di misure particolari in ordine alla viabilità ;

CONSIDERATO che la manifestazione interesserà le zone limitrofe alla Basilica di San
Francesco di Assisi e tutta la viabilità prossima al centro storico;

PRESO ATTO delle riunioni tenutesi, a vari livelli, per la gestione della giornata;

PRESO ATTO della necessita di prendere provvedimenti sulla viabilità, per la parte di
competenza, al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione;

VISTI gli art.6 e 7 del D.L. n. 285 del 30/04/92;

VISTO il D.Lvo 267/2000;

ORDINA
i seguenti  provvedimenti

ASSISI – CENTRO STORICO – 29 marzo 2019

Divieto di sosta – zona rimozione dalle ore 20:00 del 28/03/2019, sino al
termine della manifestazione del 29/03/2019 per tutti i veicoli,  eccetto i mezzi
autorizzati per la manifestazione, sulle seguenti vie e piazze:
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Piazzetta Bonghi, Via Frate Elia, Piaggia S. Pietro, Borgo San Pietro, Piazza San
Pietro, Piazza inferiore San Francesco, Largo Gregorio IX, Via San Francesco (tratto
da intersezione Via Merry del Val al civico n.13a), Via Padre Domenico Stella, Via
Giorgetti, Via Merry del Val, ogni altra strada interessata dal transito dei cortei e ogni
altra strada che all’occorrenza individuerà il Comando Polizia Locale;

Divieto di circolazione  dalle ore 08:30 del 29/03/2019 sino al termine delle
manifestazioni per tutti i veicoli, eccetto i mezzi autorizzati per la
manifestazione, sulle seguenti vie e piazze: Via Frate Elia, Piazza Inferiore S.
Francesco, Largo Gregorio IX, Via Merry del Val, Via Borgo San Pietro, Piaggia S.
Pietro, Piazzetta Bonghi, Via S. Francesco, ogni altra strada interessata dal transito
dei cortei e ogni altra strada che all’occorrenza individuerà il Comando Polizia
Locale;

Senso Unico di circolazione dalle ore 08:30 del 29/03/2019 sino al termine delle
manifestazioni in: via S. Apollinare direzione P.zza Vescovato;

doppio senso di circolazione dalle ore 10:00 del 29/03/2019 sino al termine
delle manifestazioni in: Piazza del Comune.

ASSISI – ZONA ESTERNA CENTRO STORICO DI ASSISI - 29 marzo 2019

Divieto di sosta – zona rimozione dalle ore 20:00 del 28/03/2019, sino al
termine della manifestazione del 29/03/2019 per tutti i veicoli sulle seguenti vie
e piazze e su gli slarghi laterali alla carreggiata:

Viale Marconi, slargo antistante il parcheggio Giovanni Paolo II, slargo Porta San
Giacomo, Via Ponte dei Galli, Via Degli Episcopi, Via Giovanna di Savoia Regina dei
Bulgari, Via Vittorio Emanuele II, Viale Umberto I, Piazza Matteotti, Via Eremo delle
Carceri (tratto da via Villamena a via Giovanni XXIII), Via Madonna dell’Olivo, Via
F.lli Caninichetti, Piazza Boccacci (stadio Comunale), Parcheggio San Giacomo
(eccetto giornalisti accreditati per l’evento), ogni altra strada interessata dal transito
dei cortei e ogni altra strada individuata all’occorrenza dal Comando Polizia Locale;

Divieto di circolazione, per tutti i veicoli eccetto autorizzati per la
manifestazione, dalle ore 8:30 del 29/03/2019 e comunque secondo le esigenze
della circolazione valutate dal Comando Polizia Locale,  sino al termine della
manifestazione sulle seguenti vie e piazze:

Viale Marconi (sarà consentito il transito per accedere al parcheggio Giovanni Paolo
II dei partecipanti all’evento muniti di specifico invito), ogni altra strada interessata
dal transito dei cortei e ogni altra strada individuata all’occorrenza dal Comando
Polizia Locale; 
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Divieto di circolazione, per tutti i veicoli eccetto autorizzati per la
manifestazione, dalle ore 10:00 del 29/03/2019 sino al transito dei cortei e
comunque secondo le esigenze della circolazione valutate dal Comando
Polizia Locale, sulle seguenti vie e piazze:

Via Giovanna di Savoia regina dei Bulgari, Via di Valecchie (tratto da Via Francesca
a via Giovanna di Savoia regina dei Bulgari, Via Pedrosa, Via Rosselli, Via Padre
Antonio Giorgi, Via Mueller, Via Vittorio Emanuele II, Via Madonna Dell’Olivo, Via
Umberto I, Piazza Matteotti, Via Villamena, Via Rosati, Via Eremo delle Carceri
(tratto da via Villamena a via Giovanni XXIII), via Giovanni XXIII tratto da via
Umberto I a via della Cooperazione), Via Renzi, Piazza Boccacci (stadio comunale),
Via Fratelli Canonichetti, ogni altra strada interessata dal transito dei cortei e ogni
altra strada individuata all’occorrenza dal Comando Polizia Locale. 

ASSISI E FRAZ. SANTA MARIA DEGLI ANGELI - 29 marzo 2019

Divieto di circolazione – per tutti i veicoli dalle ore 10:00 del 29/03/2019 sino al
termine del transito dei cortei e comunque secondo le esigenze della
circolazione valutate dal Comando Polizia Locale, nelle seguenti strade:

Via Patrono d’Italia (tratto da via Manzoni a via Giovanna di Savoia Regina dei
Bulgari), ogni altra strada interessata dal transito dei cortei e ogni altra strada
individuata all’occorrenza dal Comando Polizia Locale; 

Senso unico di circolazione per tutti i veicoli dalle ore 10:00 del 29/03/2019
sino al termine del transito dei cortei e comunque secondo le esigenze della
circolazione valutate dal Comando Polizia Locale, nelle seguenti vie e piazza:

Via San Giovanni direzione via Tescio, Via del Guado direzione via Tescio e ogni
altra strada individuata all’occorrenza dal Comando Polizia Locale

E’ interdetta ogni forma di commercio itinerante lungo i percorsi della manifestazione per
l’intera giornata del 29/03/2019.

***** ***** ******
I Servizi Operativi del Comune sono incaricati:

-   dell’apposizione della segnaletica fissa e mobile;
- del posizionamento di un numero adeguato di transenne in Piazza Inferiore e
Superiore di San Francesco e nei varchi di ingresso alla manifestazione come da
planimetrie già trasmesse e nei seguenti luoghi : a) Istituto Serafico (n.5); b) area
ingresso parcheggio Giovanni Paolo II (4); c) Piazza San Pietro (6); d) ingresso
Piazzale Basilica (10) ; e) P.zza Bonghi (8); f) Via Padre Domenico Stella zona bagni
pubblici (2), Via Padre Domenico Stella/ Vicolo Venanzi (3), via San Francesco/ via
Merry del Val (5), Via San Francesco/ vicolo S.Andrea (5), Largo Lubich (3), Via Merry
del Val/ via San Giacomo (2), ingresso bosco di San Francesco (2); inoltre nelle



SETTORE POLIZIA
LOCALE

UFFICIO POLIZIA LOCALE

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

intersezioni di seguito indicate: Piazza del Comune lato Fontana (2), Piazza
Vescovado (2), Via Giovanni XXII/ Via della Cooperazione (2), Via Giovanni XXII
civico n.59 (2) Piazza Boccacci (stadio comunale) (2), Via San Benedetto/ Via
Guareschi (1), Via San Benedetto/ via Renzi (1), Piazza Matteotti (2), Via Giovanna di
Savoia Regina dei Bulgari/ Via Patrono D’Italia (2), Via Campiglione/ Via S. Vetturino
(2), Via Patrono D’Italia/ Via Manzoni (2), Via Patrono D’Italia/ Via Francesca (2), Via
di Valecchie/ Via Francesca (2) e nei luoghi già indicate o che indicherà il Comando
Polizia Locale ;

-   della saldatura dei tombini sulle Piazze e Vie interessate dall’evento e dai cortei come
da sopralluoghi effettuati da personale dei Servizi Operativi con la Questura di
Perugia.

Il Servizio Ambiente è incaricato:

- della rimozione dei cassonetti della nettezza Urbana e quelli della raccolta differenziata,
sino al termine della manifestazione del 29/03/2019 lungo gli itinerari dell’evento ed in
ogni altro luogo indicato dalle Autorità di P.S..

Ordina altresì che i Servizi Operativi mettano a disposizione del Comando Polizia Locale
due squadre di operai, con sufficienti mezzi di trasporto debitamente attrezzati con
transenne e segnali stradali, dalle ore 07.00 sino al termine della manifestazione del 29
marzo.

*** *** ***
Il Comando Polizia Locale è autorizzato a prendere ogni altro ed eventuale diverso
provvedimento sulla viabilità che dovesse risultare utile od opportuno per il pacifico
svolgimento dell’evento.

Dispone che la presente ordinanza sia trasmessa alla ditta Ecocave – al locale Pronto
Soccorso – al Comando dei Vigili del Fuoco di Assisi -  alle Forze dell’Ordine - al Settore
Servizi all’Utenza, Servizio Ambiente e ai Servizi Operativi del Comune di Assisi e alla
BUSITALIA Nord.

Il Dirigente
avv. Antonio Gentili

Il Sindaco
avv. Antonio Gentili Stefania Proietti
Il Dirigente


