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COMUNE DI MARSCIANO 
PROVINCIA DI PERUGIA 

POLIZIA LOCALE 

 

REGISTRO GENERALE   

nr. 280 Del 14/12/2019    

  

 

Protocollo nr.           

Tit.  09     Cat.  01 

O R D I N A N Z A  

OGGETTO: Divieto di transito veicolare sulla Strada Comunale di Poggio Aquilone 
di Marsciano (PG), i giorni 17 e 18 Dicembre 2019 dalle ore 08.30 alle ore 17.00 per la 
potatura di alberi che aggettano sulla Via pubblica. 
 

IL RESPOSANBILE 
DELLA POLIZIA LOCALE 

 
Vista l’istanza del 09/12/2019 protocollo n. 37930 del Sig. Trotta Stefano per conto del 
Sig. Trotta Mario proprietario dei terreni (foglio n. 136 particella 48,49, 62 e 232), con la 
quale chiede l’istituzione del divieto di transito sulla Strada Comunale di Poggio 
Aquilone di Marsciano (PG) capoluogo, i giorni 17 e 18 Dicembre 2019 dalle ore 08.30 
alle ore 17.00 per la potatura di alberi che aggettano sulla Via pubblica. 
Vista la necessità di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e del personale 
addetto ai lavori. 
Visto il provvedimento di nomina con protocollo n. 23295 del 26/07/2019 che attribuisce la 
Responsabilità del Comando della Polizia Locale 
Visto l’art. 107 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267. 
Visto l’art. 7 comma 1 del nuovo Codice della Strada e il D. L.vo n. 285 del 30.04.1992. 
Visto altresì il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 
16.12.1992. 

     ORDINA 
 

L’istituzione il divieto di transito veicolare sulla Strada Comunale di Poggio Aquilone di 
Marsciano (PG), i giorni 17 e 18 Dicembre 2019 dalle ore 08.30 alle ore 17.00 per la 
potatura di alberi che aggettano sulla Via pubblica. 
La presente ordinanza sarà resa nota mediante apposita segnaletica stradale anche con 
segnaletica di preavviso da posizionare sulla Strada Comunale di Migliano e alla frazione 
di Poggio Aquilone di San Venanzo (TR), come prescritta dal Codice della Strada a cura 
del Sig. Trotta Stefano.  
 

C O M U N I C A 
 
A norma dell’art. 3, comma 4),  della Legge 07.08.1990, n. 241, si avverte che avverso la 
presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia 
interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di 
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legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R - Tribunale Amministrativo Regionale 
dell’Umbria; 
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3),  del D.Lgs. n. 285/92, nel termine di 60 
giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della 
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e 
trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del Reg.to di esecuzione ed attuazione del 
C.d.S., emanato con D.P.R. n. 495/1992; 
Che le violazioni alla presente ordinanza, saranno sanzionate a norma del D.Lgs. 
285/1992; 
Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 8, della Legge 7 Agosto 
1990, n. 241, è il Responsabile del Comando Polizia Locale. 

 
   DISPONE 

 

Che copia della presente venga notificata al Sig. Trotta Stefano e alla Polizia Locale del 
Comune di San Venanzo (TR). 
Che al termine del periodo di vigenza della presente Ordinanza il richiedente provveda a 
rimuovere tutta la segnaletica collocata temporaneamente in attuazione della presente 
Ordinanza. 
A chiunque spetti, è fatto obbligo di osservare e far osservare la presente ordinanza. 
Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale, nel sito web 
istituzionale (art. 32-L.69/2009), ai sensi dell’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle 
altre forme previste per legge.   

       Il Responsabile 
                     della Polizia Locale 
                   Cap. Properzi Giampiero 

             FIRMATO DIGITALMENTE 

 


