CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

Settore Polizia Municipale
Affissa all’albo dal 19/11/2021 al 04/12/2021 Reg. pubb. N. 1033
ORDINANZA DIRIGENZIALE
Numero 43 del 19/11/2021 Registro Unico di Segreteria
OGGETTO: EVENTO MUSICALE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - PROVVEDIMENTI
TEMPORANEI DI VIABILITA’ PER IL GIORNO 20 NOVEMBRE 2021.

IL RESPONSABILE
VISTA la richiesta a firma del legale rappresentante della società G.I.G.A. s.n.c. – Mood Cafè - con
sede in Venafro in Piazza Vittorio Emanuele II, pervenuta a questo Ente al protocollo n° 20702 con la
quale viene chiesto per il giorno 20 Novembre 2021 quanto segue:
- l’autorizzazione amministrativa allo svolgimento dello spettacolo musicale;
- l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico in Piazza Vittorio Emanuele II;
- il divieto di transito sull’area antistante la propria attività;
VISTA l’autorizzazione temporanea all’occupazione di suolo pubblico rilasciata da questo Comando di
Polizia Municipale;
RITENUTO opportuno, ai fini della sicurezza stradale limitare la circolazione stradale su Piazza
Vittorio Emanuele II - tratto compreso tra il civico 14 e il civico 16;
SENTITA l'Amministrazione Comunale in merito all'adozione di provvedimenti temporanei di
viabilità su Piazza Vittorio Emanuele II, divieto di transito sull'area antistante l'attività Mood Café;
RITENUTO giusto e necessario disciplinare il traffico cittadino sulla piazza interessata dall'evento
musicale 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 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 é stato attribuito al sottoscritto l'incarico
di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Polizia Municipale;

ORDINA
Per il giorno 20 Novembre 2021 dalle ore 20:00 alle ore 24:00:
- E’ FATTO DIVIETO DI TRANSITO SU PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - SOLO
SULL'AREA ANTISTANTE IL BAR MOOD CAFE';
- E' FATTO DIVIETO DI ACCESSO DA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II PER
CORSO LUCENTEFORTE.
SI DISPONE
L'APPOSIZIONE DELLA SEGUENTE SEGNALETICA STRADALE:
- Su Piazza Vittorio Emanuele II all'altezza del civico 4 segnale di senso vietato;
- Su Piazza Vittorio Emanuele II all'altezza dell'aiuola posta al civico 14 freccia di direzione
obbligatoria a sinistra al fine di consentire ai veicoli provenienti da Corso Lucenteforte e Piazza
Porta Nuova di raggiungere Corso Campano.
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.
Il Comando di Polizia Municipale non sarà in grado di poter assicurare, con il personale a
propria disposizione per i giorni indicati, un servizio completo di viabilità per lo svolgimento della
manifestazione. Pertanto, salvo che non sia previsto un servizio da parte di altri Organi di Polizia
Stradale, dovrà essere assicurata, a cura e spese dell’organizzatore Sig. A.G., l'assistenza da parte di
personale opportunamente istruito (almeno 2 unità) e muniti di apposite casacche di riconoscimento,
che dovranno presidiare i varchi di accesso e precisamente su Piazza Vittorio Emanuele II. Al termine
della serata il richiedente provvederà immediatamente alla rimozione della segnaletica stradale
temporanea.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada approvato con
Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
I partecipanti alla manifestazione non dovranno sostare in posizioni in cui esiste pericolo per
l’incolumità degli stessi.
Dovrà essere garantito la salvaguardia delle strade e dei relativi manufatti pubblici ed eventuali
danni dovranno essere immediatamente segnalati all’Ente proprietario della strada.
E' fatto carico all'organizzatore la rimozione della segnaletica temporanea
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 Gli organi di Polizia Stradale cureranno che siano rispettate le disposizioni della presente
Ordinanza.
AVVISA

Contro il presente provvedimento é ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) entro 30 giorni.
Si rende noto che il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della
presente ordinanza é il Responsabile del Settore Polizia Municipale Capitano Gianni Giampietri.
Il Responsabile del Settore
f.to Cap. Gianni Giampietri
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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