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Oggetto: Regolamentazione della circolazione  Assisi , Piazza del Comune  per l'evento
sportivo "XXI Trofeo International Gym" e XXVII Campionato Italiano di
Coreografia per i giorni  dal 13 al 17  giugno 2019.

ORDINANZA N. 149 del 10-06-2019

IL DIRIGENTE

VISTA la D.G.C. n,.91 del 28/05/2019 relativa alla collaborazione del Comune di Assisi allo svolgimento
dell’evento sportivo “XXI Trofeo International Gym” e “XXVII Campionato Italiano di  Coreografia”
organizzati dall’Associazione Confsport Italia ad Assisi, Piazza del Comune,  nei giorni 14 e 15 giugno
2019;
VISTA Determinazione  Dirigenziale n.552 del 30/05/2019 del Settore Affari Generali, Ufficio Scuola e
Sport che autorizza lo svolgimento dell’evento sportivo in oggetto con la concessione e montaggio di un
palco sulla piazza Comunale;
PRESO ATTO
- della comunicazione del Dirigente ad interim del Settore Affari Generali con la quale si evidenzia la
necessita� di chiudere il traffico della Piazza del Comune e la rimozione degli arredi delle attivita�
commerciali sulla piazza  nei giorni 13,14,15,16 e 17 giugno per  lo svolgimento degli spettacoli
dell’evento e il montaggio e smontaggio del palco;
- del Piano di Sicurezza redatto dal Responsabile della Sicurezza  della Confsport Italia del 03/06/2019;
CONSIDERATO che per il regolare svolgimento della manifestazione e� necessario procedere ad una
diversa regolamentazione della circolazione veicolare nelle vie e piazze interessate;
RITENUTA  l’opportunita� di prendere provvedimenti a garanzia dell’incolumita� di persone e cose;
VISTI gli artt. 6 e 7 del D. L. n. 285 del 30.04.92;

                                                                     ORDINA

il seguente provvedimento in  :
- ASSISI , PIAZZA DEL COMUNE   :

GIOVEDI’ 13 GIUGNO :
 -  divieto di circolazione dalle ore 07:30 alle ore 24:00 a tutti i veicoli compresi gli autorizzati,
eccetto mezzi di soccorso;

VENERDI’ 14 , SABATO 15   E  DOMENICA  16 GIUGNO :
- divieto di circolazione dalle ore 00:00 alle ore 24:00 a tutti i veicoli compresi gli autorizzati,
eccetto mezzi di soccorso;

LUNEDI’ 17  GIUGNO
 -  divieto di circolazione dalle ore 07:30 alle ore 11:30 a tutti i veicoli compresi gli autorizzati,
eccetto mezzi di soccorso;
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GIOVEDI’ 13- VENERDI’ 14 – SABATO 15 – DOMENICA 16 – LUNEDI’ 17 GIUGNO
Rimozione  di  tavoli, seggiole, ombrelloni e fioriere  dei pubblici esercizi e cantieri che
insistono  sulla   Piazza del Comune.

I Servizi Operativi provvederanno all’apposizione e successiva manutenzione della segnaletica nel
rispetto ed in conformita� alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con le ulteriori specifiche
indicate nell’art.77 c.7 del DPR 495/92.

Dispone che la presente Ordinanza sia notificata:
ai titolari e/o gestori dei rispettivi esercizi  pubblici, titolari di concessioni di suolo
pubblico per tavoli, seggiole, ombrelloni e fioriere che insistono su  Piazza del Comune :

Sig. CUKU ARBION  Legale Rapp.  Soc. Eatumbria S.r.l.;-
Sig. BAGLIONI GIUSEPPE Legale Rapp.  Soc. Lo Spuntino S.n.c.;-
Sig.ra TELENGA MONICA  Legale Rapp. Soc. Luniverso dei golosi S.r.l.;-

e  alla Soc. FSBusitalia, alla Ditta Eco Cave, alle Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco, Al Responsabile
del Settore Affari Generali,  al Responsabile dei Settore Infrastrutture, al Responsabile dei Servizi
Operativi e  al Pronto Soccorso dell’Ospedale d’Assisi;

La presente ordinanza sospende ogni altro provvedimento in contrasto.

Il Comando dei VV. UU. e� autorizzato ad estendere i limiti di circolazione e sosta previsti nel presente
provvedimento in tutti i casi in cui le esigenze della circolazione lo richiedano.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. dell’Umbria entro 60gg

Il Dirigente
Geom.Paolo Zucchi Avv. Antonio Gentili
L’Istruttore


