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 21 del 07/06/2021 Registro Unico di Segreteria
OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITA’ PER I GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2021
PER RIPRESE RAI "PAESE CHE VAI".

IL RESPONSABILE
VISTA la nota pervenuta a questo Ente in data 29 maggio 2021 con la quale la Rai comunica che
nei giorni 8 e 9 giugno 2021 verranno effettuate delle registrazioni nel centro storico del Comune di
Venafro e precisamente su Piazza Antonio De Curtis, Piazza Annunziata e Piazza Cimorelli al fine
di ricreare il set di Totò per il programma “PAESE CHE VAI”;
VISTA la nota sindacale con la quale, a seguito di sopralluoghi effettuati assieme alla Rai, sono
state concordate le date e i luoghi in cui effettuare le riprese e comunicate a questo settore per i
provvedimenti di competenza;
CONSIDERATO che le riprese verranno effettuate così come di seguito specificato:
il giorno 8 giugno 2021 dalle ore 8:00 alle ore 18:00 su Piazza Antonio De Curtis;
il giorno 9 giugno 2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 su Piazza Annunziata;
il giorno 9 giugno 2021 dalle ore 11:00 alle ore 18:00 su Piazza Cimorelli;
RITENUTO giusto e necessario disciplinare il traffico cittadino sulle strade interessate dalle
riprese;
VISTO il Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il DPR n° 495 del 16.12.1992;
VISTO il 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
sottoscrittol’incarico di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Polizia
Municipale;

ORDINA
Divieto di transito e sosta con rimozione forzata così come di seguito specificato:

-

il giorno 8 giugno 2021 dalle ore 8:00 alle ore 18:00 su Piazza Antonio De Curtis;
il giorno 9 giugno 2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 su Piazza Annunziata;
il giorno 9 giugno 2021 dalle ore 11:00 alle ore 18:00 su Piazza Vittorio Veneto e
Piazza Cimorelli.

Da tutti i provvedimenti previsti nella presente Ordinanza, sono esclusi:
· I veicoli utilizzati dal personale delle Forze dell’Ordine.
· I veicoli di emergenza e/o di soccorso.
· I veicoli utilizzati dalla Rai per le riprese.
L’efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
o Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanti disposto dal Titolo
II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
o La presente Ordinanza è portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all’Albo
Pretorio on line del Comune di Venafro;
o I contravventori saranno puniti a norma di legge;
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere
presentato ricorso, alternativamente al TAR competente ai sensi della L. 1043/71 e successive
modificazioni entro 60 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile del Settore
Cap. Gianni Giampietri

