COMUNE DI COLLAZZONE
Provincia di Perugia

ORIGINALE
Registro Generale n. 15
ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA, ANAGRAFE,
ELETTORALE, STATISSTICA, AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E
SCOLASTICI
N. 5 DEL 07-07-2021

Oggetto: "I° ESTEMPORANEA DI PITTURA - COLLAZZONE IN ARTE”
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

L’anno duemilaventuno addì sette del mese di luglio,
IL REPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA, ANAGRAFE ELETTORALE,
STATISTICA AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI
Premesso che:
 in data 08.06.2021 veniva sottoscritta lettera di intenti con la quale il Comune di
Collazzone aderiva al “Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo”
presentato dall’Associazione “Confraternita del Sopramuro”;
 La stessa Associazione con nota assunta al prot. n. 6111 del 22.06.2021 ha inoltrato
richiesta per la concessione del patrocinio del Comune di Collazzone, concesso con Delibera
n. 54 del 24 giugno 2021, per l’evento “I° Estemporanea di pittura - Collazzone in Arte” che
si terrà il giorno 10 luglio 2021;
 il progetto consiste in una estemporanea di pittura che vede coinvolti artisti provenienti
da tutta Italia in una gara di pittura svolta sulle piazze e lungo le vie del centro storico di
Collazzone capoluogo e si concluderà nella stessa serata con la premiazione e un incontro
conviviale;
Considerata la rilevanza e la valenza promozionale della manifestazione la quale
costituisce una importante occasione di promozione turistica dell’intero territorio comunale di
Collazzone;

Ritenuto opportuno, per agevolare e garantire il regolare svolgimento della
manifestazione, di adottare provvedimenti inerenti alla circolazione stradale anche ai fini
dell’ordine e sicurezza pubblica;
Visti:


gli artt. 5, 6, 7 e 38 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 recante “Nuovo Codice della Strada”;

 le norme del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 recante “Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Nuovo Codice della Strada”;
 il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;
 il decreto Sindacale n. 3 del 14.01.2021 di nomina del Responsabile Area Vigilanza,
Anagrafe, Elettorale, Servizi Sociali e Scolastici e Affari Generali;
ORDINA
per il giorno 10 luglio 2021, dalle ore 08:00 alle ore 24:00, per consentire il regolare
svolgimento della manifestazione “I° Estemporanea di pittura - Collazzone in Arte”,
l’istituzione del divieto di transito e sosta, con rimozione forzata, sulle piazze e lungo le
vie del centro storico di Collazzone;
Restano esclusi dal presente provvedimento i mezzi di soccorso, delle forze di Polizia e
dei Vigli del Fuoco.
DISPONE
Che:
 è fatto obbligo agli organizzatori della manifestazione di apporre idonea segnaletica
indicante i provvedimenti di cui ai precedenti punti con 48 ore di anticipo rispetto all’inizio
dei singoli provvedimenti in tutte le vie adducenti i tratti interdetti;
 i provvedimenti di cui alla presente ordinanza entreranno in vigore con l’esposizione dei
segnali uguali ai tipi di cartelli previsti dal regolamento di attuazione, D.P.R. 16.12.1992 n.
495, alle relative figure, da porre in opera, mantenere e successivamente rimuovere a cura e
spese degli organizzatori come disposto dall’art. 38 del Codice della Strada;
 il personale della Polizia Locale, se presente, potrà anticipare o posticipare gli orari di
attuazione delle singole disposizioni nonché adottare eventuali ulteriori misure qualora ne
emerga la necessità per esigenze di ordine pubblico e sicurezza della circolazione;
 è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente
provvedimento, l’inosservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà punita con le sanzioni
previste dal vigente Codice della Strada, D.lgs. 30.04.1992 n. 285;
 il richiedente dovrà provvedere al ripristino della situazione della sede stradale
preesistente, risarcendo eventuali danni arrecati;
 il presente provvedimento sarà portato a conoscenza del pubblico a cura
dell’Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all’albo pretorio comunale e al
sito istituzionale con indirizzo www.comune.collazzone.pg.it;
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lo stesso sia trasmesso, per opportuna conoscenza, a:

 Comando Stazione Carabinieri Collazzone;
 Sala Operativa del Servizio Sanitario 118;
 Sala Operativa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
 avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Umbria entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dello stesso
provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel
termine di 120 giorni dalla stessa data. Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
e successive modificazioni e integrazioni è ammesso altresì ricorso al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento.


il responsabile del procedimento è il Cap. Nerio BUTTIGLIA.
Il Responsabile dei Area
Cap. Nerio BUTTIGLIA
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL REPONSABILE DELL'AREA
VIGILANZA, ANAGRAFE ELETTORALE,
STATISTICA AFFARI GENERALI,
SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI
Nerio BUTTIGLIA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa Ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 07-07-2021 al 22-07-2021
Collazzone lì 07-07-2021
IL REPONSABILE DELL'AREA
VIGILANZA, ANAGRAFE
ELETTORALE, STATISTICA AFFARI
GENERALI, SERVIZI SOCIALI E
SCOLASTICI
Nerio BUTTIGLIA
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