CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

ORIGINALE

Settore Polizia Municipale
Affissa all’albo dal al Reg. pubb. N. 0
ORDINANZA DIRIGENZIALE
Numero 29 del 14/07/2021 Registro Unico di Segreteria
OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA FESTA
MADONNA DEL SS CARMELO 15 - 16 LUGLIO 2021.

IL RESPONSABILE
VISTA l'istanza del Presidente dell'Associazione Ricreativa Culturale Religiosa "Madonna SS del
Monte Carmelo" Sig. E. C., con la quale viene trasmesso il programma dei festeggiamenti
,pervenuta a questo Ente al prot. n. 12997 del 12/07/2021 con la quale viene trasmesso il
programma dei festeggiamenti in onore della Madonna SS Carmelo che si terra' nei giorni 15-16
p.v.
CONSIDERATO:
1. che il programma dei festeggiamenti prevede per il giorno 16 luglio 2021 il "II Concerto alla
Vergine " dalle ore 21,30;
2. che con nota n. 13014 del 13/07/2021 è pervenuto a questo Comando l'elenco degli
assegnatari dei posteggi della festa del 15-16 luglio e della fiera del 16 luglio c.a. con
relative planimetrie che interesseranno le seguenti vie e piazze cittadine: Corso
Lucenteforte, Piazza Marconi, Via Licinio, Via Ospedale, Via dei Carmelitani e Via Duomo;
ATTESO che per permettere l 'effettuazione dei sopra citati eventi salvaguardando la sicurezza
della circolazione stradale nonchè quella di coloro che vi parteciperanno, si rende necessario
adottare provvedimenti in materia di traffico e viabilità;
RITENUTO giusto e necessario disciplinare il traffico cittadino sulle strade e piazze interessate
dall'evento a tutela della pubblica e privata incolumità;
VISTO il Nuovo Codice della Strada D.lgs n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
VISTO D.lgs n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali in materia di
competenze dei dirigenti in merito all'emanazione degli atti amministrativi delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 04/01/2021 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'
incarico di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Polizia Municipale;

ORDINA
In occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del SS Carmelo che si terranno nei
giorni 15/16 luglio 2021, la circolazione stradale nel centro storico urbano sarà disciplinata
come segue:
PER IL GIORNO 15 LUGLIO 2021:

•

•

E' FATTO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore 16,00 fino al
termine della manifestazione (eccetto i veicoli degli operatori ambulanti autorizzati) sulle
seguenti strade: Corso Lucenteforte, Piazza Marconi, Via Licinio, Via dei Carmelitani, Via
del Carmine, Via Duomo - Piazzale antistante la Cattedrale E' FATTO DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 17,00 fino al termine della
manifestazione, sulle seguenti strade: Corso Lucenteforte, Piazza Marconi, Via Licinio, Via
dei Carmelitani, Via del Carmine , Via Duomo - Piazzale antistante la Cattedrale-

PER IL GIORNO 16 LUGLIO 2021:
•
•

•

E' FATTO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle
ore 6,00 alle ore 15,00 ( eccetto i veicoli degli operatori ambulanti autorizzati) su Via
Ospedale;
E' FATTO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore 16,00 fino al
termine della manifestazione (eccetto i veicoli degli operatori ambulanti autorizzati) sulle
seguenti strade: Corso Lucenteforte, Piazza Marconi, Via Licinio, Via dei Carmelitani, Via
del Carmine, Via Duomo - Piazzale antistante la Cattedrale-;
E' FATTO DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 17,00 fino al termine della manifestazione
(eccetto i veicoli degli operatori ambulanti autorizzati), sulle seguenti strade:
Corso Lucenteforte, Piazza Marconi, Via Licinio, Via Dei Carmelitani, Via del Carmine,
Via Duomo- Piazzale antistante la Cattedrale;
SI DISPONE

•
•
•
•

da tutti i provvedimenti previsti nella seguente Ordinanza, sono esclusi:
i veicoli del personale delle forze dell'ordine nei servizi di controllo.
i veicoli di emergenza e/o di soccorso.
i veicoli utilizzati dal personale volontario dei gruppi di protezione civile (previa
autorizzazione del Comando di Polizia Municipale).
i residenti del centro storico, che dovranno transitare a passo d'uomo seguendo le indicazioni
fornite dal personale delle Forze dell'Ordine.

Inoltre, nel caso venisse ritenuto necessario ed opportuno, ai fini della tutela della sicurezza
pubblica e/o della fluidità della circolazione, il Comando di Polizia Municipale e gli organi di
Polizia Stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo n° 285/1992, potranno disporre diversi
comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi di
circolazione veicolare rispetto a quanto previsto dal presnete provedimento, apponendo, se del
caso, idonea segnaletica temporanea.
Per tutto l'ambito territoriale di validità della presente Ordinanza, per tutti i provvedimenti
adottati, ad esclusione dell'accertamento e contestazione delle infrazioni, gli organi di Polizia
Stradale, nell'espletamento delle mansioni di competenza, potranno essere coadiuvati dal
perosnale volontario dei Gruppi di Protezione Civile.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
•
•
•
•

Rilascio dell'autorizzazione amministrativa da parte dell'ufficio SUAP del Comune;
Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal
Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992, n° 495;
La presete Ordinanza è portata a conoscenza dei cittadini mediante pubblicazione
all'Albo Pretorio on line del Comune;
I contravventori saranno puniti a norma di Legge;

•

Gli organi di Polizia Stradale cureranno che siano rispettate le disposizioni della
presente Ordinanza.
Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, si informa che contro il presente atto può essere
presentato ricorso, alternativamente al tar competente ai sensi della L. 1043/1971 e successive
modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre
1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione
della presente Ordinanza.

Il Responsabile del Settore
Cap. Gianni Giampietri
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

