CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

Settore Urbanistica
Affissa all’albo dal 13/06/2022 al 28/06/2022 Reg. pubb. N. 513
ORDINANZA DIRIGENZIALE
Numero 35 del 13/06/2022 Registro Unico di Segreteria
OGGETTO: Festa patronale dei SS. Martiri di Venafro del 16/17/18 giugno 2022. Provvedimenti

IL RESPONSABILE
PREMESSO che:
- nei giorni 16, 17 e 18 giugno si svolge la tradizionale festa patronale dei SS. Martiri Nicandro, Marciano e
Daria;
- le strade interessate dallo svolgimento della festa sono Corso Molise, Via Roma e Piazza Vittorio Veneto,
giusta Deliberazione del Commissario ad Acta n. 19 del 24/05/2002.
VISTA la nota del Presidente del Comitato festa patronale dei SS. Martiri di Venafro acquisita al protocollo
comunale in data 09/06/2022 al n. 10298.
RITENUTO necessario, pertanto, a tutela della pubblica incolumità, regolamentare l’installazione dei banchi
vendita dei commercianti ambulanti frequentanti la festa dei SS. Martiri, rispettando i seguenti orari:
- giorno 16/06/2022 occupazione delle aree assegnate dalle ore 18.00 alle ore 24.00, con precisa
disposizione di non lasciare i mezzi sui posteggi oltre tale orario, al fine di consentire per il giorno
successivo 17/06 la normale sosta per il parcheggio pubblico ordinario, a pena verbale e multa per divieto di
sosta;
- giorno 17/06/2022 occupazione dalle ore 18.00 alle ore 24.00;
- giorno 18/06/2022 occupazione dalle ore 22.00, dopo il passaggio della processione religiosa, fino alle ore
24.00.
VISTI
- il D.Lgs n. 114/1998;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con Delibera del Commissario ad
Acta n. 19/02 del 24/05/2002.
ORDINA
per quanto in premessa riportato,
- per il giorno 16/06/2022 l’occupazione delle aree assegnate dalle ore 18.00alle ore 24.00, con l’obbligo di
rimuovere i mezzi oltre tale orario per consentire il giorno successivo il normale parcheggio pubblico a
servizio della fiera;
- per giorno 17/06/2022 il divieto assoluto di lasciare gli automezzi degli ambulanti sui posteggi assegnati al
fine di consentire la normale sosta per il parcheggio pubblico ordinario a servizio della fiera, a pena verbale
e multa per divieto di sosta;

-

per il giorno 18/06/2022 il divieto assoluto di occupare con banchi vendita per il commercio ambulante fino
alle ore 22.00, consentendo, all’avvenuto transito della stessa, dopo le ore 22.00 il posizionamento degli
stessi nel rispetto delle assegnazioni disposte dall’Ufficio comunale competente.
DISPONE
- di trasmettere la presente Ordinanza al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di
Venafro al Comando Tenenza della Guardia di Finanza.
- Che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio on line.
Per tutto quanto non previsto le vigenti disposizioni di legge.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Il Responsabile del Settore
f.to Marco Chiaverini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 513 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di
pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 13/06/2022.
Venafro, lì 13/06/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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