
 
 

ORDINANZA N. 34 DEL 16/06/2012  
 

 
OGGETTO:  MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE 

ESISTENTE IN VIA MANZONI "TRATTO DI STRADA CHE VA 
DALL'INCROCIO DI VIA D'AZEGLIO ALL'INCROCIO CON VIA V. POLLA".  

 
 IL SINDACO  

 
 

VISTA 

 La richiesta da parte del Sig. Altavilla Andrea in qualità di gestore dell’ostello per la gioventù 
denominato “Capisterium” sito in Norcia Via Giovanni XXIII°  con la quale chiede l’autorizzazione a 
far transitare le autovetture dei propri clienti,  in Via Manzoni  “con accesso da Via V. Polla” per 
entrare nel cortile interno dell’ostello, in quanto, in vari periodi dell’anno Porta Ascolana “porta da 
dove accedono gli autoveicoli per recarsi in Via Manzoni”  è chiusa alla viabilità veicolare;  

 
 PRESO ATTO  
 Che la richiesta del Sig. Altavilla è inoltre motivata dal fatto che l’autorizzazione comunale 

urbanistica della struttura sopra citata prevede che le persone diversamente abili possono accedere 
alla struttura  esclusivamente dalla parte posteriore dell’Ostello sita in Via Manzoni e ciò risulta 
difficile in quanto l’Ordinanza Sindacale n. 85 del 5/11/2010, obbliga la chiusura alla viabilità 
veicolare di Porta Ascolana nei seguenti periodi:  
- dalla fine dell’anno scolastico all’inizio del nuovo anno scolastico; 
- dal 4 Dicembre al giorno 9 Gennaio dell’anno successivo; 
- tutti i festivi e prefestivi  dell’anno; 

 
CONSIDERATO  

 Che questa Amministrazione,  dopo aver valutato le varie alternative possibili, anche quella di 
indirizzare i vari clienti dell’ostello tramite il transito da Porta Orientale – Via V. Polla – Via Anicia – 
Via D’Azeglio ma, escludendolo in quanto è un tragitto lungo e presenta alcune criticità soprattutto 
per il restringimento della carreggiata in un tratto di strada di Via D’Azeglio; 

 
CONSIDERANDO INOLTRE: 

 Che con le dovute modifiche ed integrazioni della preesistente segnaletica stradale posta in Via 
Manzoni, si può  agevolmente, tramite un tratto di strada di Via Manzoni di circa 80 mt., raggiungere 
il cortile interno adibito alla sosta dell’attività ricettiva. 

 
VISTI 
 il D.L.gs. 267/00 recante: “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 gli artt. 5 - comma 3 -, 6 - comma 4 - e 7 del D.L. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo codice della strada”; 
 il D.L. 10/09/1993 n. 360 che reca disposizioni correttive ed integrative al medesimo codice stradale, 

il D.P.R. n. 485/92 modificato ed integrato dal D.P.R. n. 610 del 16/09/1996; 
 

COMUNE DI NORCIA 

 

Provincia di Perugia 



ORDINA 
 

Per quanto in premessa,  la modifica e l’integrazione della segnaletica stradale esistente mediante la 
segnaletica sotto citata in Via Manzoni, nel tratto di strada che va dal numero civico 15 all’incrocio con  Via 
V. Polla:  

 
 n. 2 Sensi Vietati (uno in Via D’azeglio incrocio con Via Manzoni, l’altro in Via Manzoni 

incrocio con Via D’Azeglio); 
 n. 1 Divieto di Sosta (da posizionare di fianco alla Porta Carraia dell’Ostello con validità fino 

a Via V. Polla); 
 n. 1 Pannello aggiuntivo da posizionare sotto il segnale di Senso Vietato situato all’incrocio 

tra  Via Manzoni e Via V. Polla, con la dicitura “Eccetto Clienti 
dell’Ostello” 

 Rimozione del segnale di indicazione di Senso Unico situato di fianco alla chiesa. 
 Istallazione di uno specchio “lateralmente il cancello dell’ostello”, per agevolare l’uscita degli 

autoveicoli da  Via D’Azeglio a Via Manzoni direzione Via V. Polla. 
 Istallazione di una freccia obbligatoria a destra “a cura e spese del richiedente” per l’uscita 

degli autoveicoli dal cortile interno dell’Ostello su Via Manzoni  direzione Via V. Polla. 
 
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell’apposizione della relativa segnaletica stradale. 
 
La Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricate della relativa osservanza. 

 
 
 
 
  
 
 
 
  IL SINDACO  
    Gian Paolo Stefanelli  
 


