
CITTÀ DI  NARNI
ORIGINALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE
REGISTRO GENERALE N. 170

UFFICIO AREA LAVORI PUBBLICI
N. 122 DEL 29-09-2021

Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA' DEL CENTRO STORICO
DI NARNI PER MANIFESTAZIONE "CORSA DELLE CARRETTE" IL
GIORNO 10.10.2021

L'anno  duemilaventuno addì  ventinove del mese di settembre,

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con lettera prot. n. 29529 del 17 Settembre 2021 l’A.S.D. Pi.Car. “Piloti
Carrette Narni” richiedeva l’emissione di una ordinanza per la
regolamentazione della circolazione in occasione della manifestazione
“Corsa delle Carrette”;

RILEVATO che la manifestazione si svolgerà il giorno 10 Ottobre 2021;

VISTA la richiesta di occupazione di suolo pubblico inoltrata dagli organizzatori
dell’evento;

SENTITO l’U.O.C. Sviluppo Economico ed il Comando dell’U.O.C. Polizia Municipale e
convenuto sui contenuti e sulle modalità di esecuzione della presente
ordinanza;

SENTITA l'Amministrazione Comunale;

VISTI gli artt. 5 comma 3, 7 e 37 del D.Lgs. 285/92 Nuovo Codice della Strada;

VISTO l’art. 107, comma 3 lett. i) del Testo Unico approvato con D.Lgs. del
18/08/2000, n. 267;

ORDINA
Per i motivi in premessa citati sono apportate le seguenti modifiche alla circolazione stradale:



dalle 07:00 alle 21:00 del 10.10.2021 è istituito il divieto di sosta con rimozione ambo i1.
lati per tutti i veicoli compresi i possessori di permesso invalidi, lungo la S.S. n° 3
Flaminia, da piazza Garibaldi all’incrocio con la strada Provinciale S.P.1
Tuderte-Narnese, compresa tutta l’area parallela alla Via Flaminia posta tra Via
Campagnani e Viale Martiri Partigiani. Da tale limitazione sono escluse le “carrette” e i
veicoli dell’organizzazione.

in tutta piazza Garibaldi (entrambi i lati) , dalle 07:00 alle 21:00 del 10.10.2021, sono2.
soppressi tutti gli stalli di sosta ed è istituito il divieto di sosta con rimozione compresi i
possessori di permesso invalidi. Da tale limitazione sono escluse le “carrette” e i veicoli
dell’organizzazione muniti di apposito contrassegno rilasciato dall’Ente organizzatore. Le
“carrette” dovranno essere disposte in maniera tale da non costituire pericolo o intralcio
con particolare riferimento all’eventuale transito dei mezzi di polizia e soccorso;

nelle fasce orarie 08:30-13:00 e 14:30-20:00 del giorno 10.10.2021 è vietata3.
l’immissione sulla Via Flaminia di tutti i veicoli provenienti da strade ed accessi laterali
ricompresi nel tratto precedentemente illustrato al punto 1.;

dalle 07:00 alle 21:00 del 10.10.2021 è istituito il divieto di sosta con rimozione ambo i4.
lati in tutta strada di S. Pietro, dall’incrocio con la SS3 Flaminia fino all’incrocio con la  S.P.
1 Tuderte Narnese;

nelle fasce orarie 08:30-13:00 e 14:30-20:00 del giorno 10.10.2021:5.
in strada di S. Pietro (nel tratto a valle di Via Campagnani) è istituito il senso unicoa)
alternato con precedenza per l’attuale senso di marcia;
In Via Santo Pietro, all’incrocio con Via Campagnani è soppresso l’obbligo di svolta ab)
sinistra;
in Via Campagnani (nel tratto compreso tra Via Caduti delle FF.AA. di Liberazione ec)
Via S. Pietro) è ammesso il transito in doppio senso, al fine di consentire l’uscita dal
parcheggio del Suffragio su Via S. Pietro;
in strada di S. Pietro (nel tratto a monte di Via Campagnani) è istituito il sensod)
unico alternato (con precedenza per l’attuale senso di marcia), gestito
dall’organizzazione per consentire l’accesso e l’uscita da Via Cappuccini Nuovi
(ospedale);

In strada curva dell’Edera e Strada di Berardozzo, nelle fasce orarie 08:30-13:00 e6.
14:30-20:00 del giorno 10.10.2021, è soppresso il senso unico ed è istituito il doppio
senso di circolazione mediante copertura dei segnali di senso unico;

Dai divieti e limitazioni di cui alla presente ordinanza sono esclusi solo i mezzi di polizia e7.
soccorso;

I divieti di sosta di cui al presente atto, sono validi anche per i possessori di permesso8.
invalidi, mentre restano esclusi eventuali mezzi di polizia e soccorso;

L'A.S.D. Pi.Car., (che riceve copia della presente ordinanza), d’intesa con l’Area9.
Dipartimentale Lavori Pubblici è incaricata della posa in opera della necessaria
segnaletica temporanea e della modifica di quella esistente, più precisamente l'A.S.D.
Pi.Car. è incaricata della posa della segnaletica necessaria al divieto di transito lungo la
SS 3 Flaminia e la copertura dei segnali di senso unico di Strada di Berardozzo e Strada
curva dell’Edera e l’obbligo di svolta a sx di Via S. Pietro all’incrocio con Via Campagnani,
per consentire la svolta a dx e sx per chi sale da S. Pietro.
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Qualora si verificassero particolari ed impreviste situazioni, il Comando di Polizia10.
Municipale potrà all’uopo variare, nel tempo e/o nei modi, le disposizioni inerenti la
viabilità di cui al presente atto, al fine di garantire e/o migliorare la sicurezza e la fluidità
del traffico.

Ai sensi dell’art. 3, u.c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente
atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n.
1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell’art. 74 del
relativo Regolamento d’Esecuzione e d’Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60
giorni dall’adozione del presente provvedimento, è ammesso ricorso al Ministero dei
Trasporti.

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare.
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Letto e sottoscritto a norma di Legge

Il Dirigente
f.to FLORI PIETRO

_______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal            al
Lì

Il Segretario Comunale
f.to CHIERUZZI PAOLO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Narni, ai sensi dell'art.22
del D.Lgs. 82/2005.
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