CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

Settore Polizia Municipale
Affissa all’albo dal 08/09/2022 al 23/09/2022 Reg. pubb. N. 757
ORDINANZA DIRIGENZIALE
Numero 56 del 08/09/2022 Registro Unico di Segreteria
OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITA’ PER IL GIORNO 11 SETTEMBRE 2022
IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “18° MEMORIAL DOMENICO
SILVESTRI”.

IL RESPONSABILE
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n° 119 del 12/08/2022 avente ad oggetto “Estate Venafrana
2022. Approvazione calendario manifestazioni ed eventi. Atto di indirizzo.” con la quale la Giunta
Comunale:
Promuove e organizza il progetto ricreativo-culturale-turistico sociale, noto come “Estate
Venafrana 2022” da realizzare a Venafro in collaborazione con le Associazioni Locali, nel
rispetto della programmazione;
Approva il calendario degli eventi programmati;
Sostiene la realizzazione degli eventi.
CONSIDERATO CHE il calendario dell’Estate Venafrana prevede per il giorno 11 settembre 2022 lo
svolgimento dell’evento denominato “18° Memorial Domenico Silvesrti”.
VISTA la richiesta a firma del sig. G. L. R., nella sua qualità di Presidente della Società Ciclistica
Venafro affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana, pervenuta a questo Ente in data 12/07/2022 al
protocollo n° 12030, con la quale comunica lo svolgimento della manifestazione ciclistica non
competitiva denominata “18° MEMORIAL DOMENICO SILVESTRI” in programma per il giorno 11
Settembre 2022 con ritrovo alle ore 08:00 su Corso Campano e termine della manifestazione previsto
per le ore 13:00 circa.
VISTI i nulla osta:
1. del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro rilasciato in data 31 agosto 2022;
2. del Comune di Sesto Campano rilasciato in data 2 settembre 2022;
3. della Provincia di Isernia rilasciato in data 18/07/2022.
VISTA la successiva comunicazione della Provincia di Isernia pervenuta a questo Ente in data
22/08/2022 al protocollo n° 13835.
VISTO il programma della manifestazione ed il percorso che interessa tratti di strade comunali.
PRESO ATTO che la richiesta si riferisce ad una manifestazione avente carattere non competitivo.

RITENUTO che, per quanto di competenza, nulla osta allo svolgimento della predetta manifestazione
sportiva non competitiva a condizione che siano rispettate le prescrizioni e gli adempimenti di seguito
indicati in particolare a carico degli organizzatori.
VISTO il D.Lg.vo n° 267/2000 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
RITENUTO opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione, per la buona riuscita di detta
manifestazione ed in previsione della numerosa partecipazione di persone, adottare la sospensione della
circolazione sulle strade interessate per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti.
VISTI gli artt. 5,6,7,9 e 190 del D. Lgs. n° 285 del 30.04.1992 riguardante le norme sulla disciplina
della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del
Regolamento di Esecuzione del Regolamento di esecuzione n. 495 del 16.12.1992.
VISTO il Decreto Sindacale n° 28 del 30/12/2021 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Polizia Municipale fino
alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco.

ORDINA
PER IL GIORNO 11 SETTEMBRE 2022

siano adottati i seguenti provvedimenti

temporanei di viabilità:
4. E’ FATTO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore
08:00 alle ore 13:00 su CORSO CAMPANO - tratto compreso tra il civico 77 e Viale Vittorio
Emanuele III-;
5. E’ FATTO DIVIETO DI TRANSITO SU VIA NICANDRO IOSSIO dalle ore 7:00 fino al
giorno seguente al fine di consentire il montaggio del palco – eccetto per i possessori di garage,
box privati,…;
6. E’ disposto, altresì, la sospensione temporanea della circolazione limitatamente al
passaggio dei partecipanti alla manifestazione, a partire dalle ore 9:00 e fino al termine
della stessa su: Corso Campano (tratto interessato dalla manifestazione), Piazza Vittorio
Emanuele II, Corso Lucenteforte, Via Latina, Via Falca, attraversamento di Via Colonia Giulia,
Via Pedemontana, Strada Ponte Schito Roccapipirozzi,Via P. Ovidio, Via Q. O. Flacco,
attraversamento di Via Campania, Via M.T. Cicerone, Via N. Machiavelli, Via M. Pia di Savoia,
attraversamento di Strada Bonifica 24, Via Maria Pia di Savoia, Strada Provinciale 4 Strada
Vecchia (ex strada di Bonifica 25), Via Sedia di Monsignore, Strada di Bonifica 24, Via Maria
Pia di Savoia, Via Volturno, Viale Vittorio Emanuele III.

DISPONE
Che il responsabile dell’organizzazione della manifestazione sportiva di cui trattasi deve adottare
tutte le cautele ed accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione
secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e dal suo Regolamento di
Esecuzione, in particolare:
Sia rispettato il percorso previsto;
I partecipanti osservino comunque una condotta improntata al pieno e rigoroso rispetto delle norme
di comportamento previste dal codice della strada in particolare dall’art. 190 C.d.S. e dalle regole di
comune prudenza;
La manifestazione si svolga nell’osservanza delle norme e dei regolamenti sportivi in materia e
delle norme di sicurezza vigenti;

La manifestazione non deve assumere alcun carattere agonistico e pertanto è assolutamente vietata
qualsiasi forma di gara tra i partecipanti;
I responsabili della manifestazione adottino tutte le opportune cautele per garantire la sicurezza dei
partecipanti, nonché curare che gli stessi osservino le norme del codice della strada, dei regolamenti
sportivi in materia e le prescrizioni indicate;
Prima e durante la manifestazione sia effettuata, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori,
una costante vigilanza dell’area interessata, al fine di accertare la piena transitabilità della strada e
di evitare la presenza di eventuali ostacoli, pericoli o impedimenti per i partecipanti e gli spettatori;
Sia garantita nel rispetto delle norme della circolazione stradale e delle regole dettate dalla comune
prudenza ed esperienza, con proprio personale munito sia di idonei indumenti rifrangenti che lo
renda facilmente e sicuramente avvistabile dai conducenti dei veicoli che sopraggiungono, sia di
segni di riconoscimento e adeguati strumenti di segnalazione, una costante ed idonea sorveglianza
di tutto il percorso e delle aree di sosta dei partecipanti ed eventualmente del pubblico con la
massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento dell’evento al fine di
avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non
equivoco la manifestazione in atto ed il sopraggiungere dei partecipanti nonché di dare la massima
pubblicità all’ordinanza di sospensione temporanea della circolazione;
Sia assicurata dagli organizzatori l’assistenza di una adeguata scorta tecnica composta da personale
idoneo secondo la normativa in materia, che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e
con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della manifestazione
in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura intesa ad evitare pericoli o incidenti;
Prima dell’inizio della manifestazione sia dato avviso a tutti i partecipanti, dell’esatta ubicazione,
natura e tipologia dei vari punti pericolosi o di eventuali ostacoli fissi presenti lungo il percorso,
ovvero ogni altra circostanza che possa determinare pericolo, fornendo specifiche indicazioni circa
cautele e comportamenti da adottare per superarli;
Sia verificata, durante tutta la durata della manifestazione, la sicura percorribilità della strada
interessata adottando in caso contrario tutte le opportune cautele se del caso l’immediata
sospensione della stessa;
Sia disposta, se opportuna, la transennatura dei tratti antecedenti e successivi la zona di partenza e
dell’arrivo al fine della tutela dei partecipanti;
Sia garantita una costante ed adeguata assistenza sanitaria con la presenza di almeno una
autoambulanza ed un medico;
Sia assicurata, ai sensi dell’art. 360 D.P.R. 485/92, la segnalazione dell’inizio e fine manifestazione;
Sia tenuto sul luogo della manifestazione copia del presente provvedimento affinché gli
organizzatori possano esibirlo ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo;
Sia impedito al pubblico di sostare in posizioni in cui possa verificarsi intralcio o pericolo per
l’incolumità dello stesso o dei partecipanti alla manifestazione, collocando se del caso idonei
dispositivi di protezione e contenimento.
Alla Società Ciclistica, organizzatrice della manifestazione, di predisporre un adeguato
servizio di segnalazione in corrispondenza delle intersezioni o degli sbocchi delle strade che
comunque si immettono su quella percorsa dai partecipanti e di porre in atto ogni accortezza e
vigilanza affinché la manifestazione si svolga in maniera ordinata e nel rispetto delle norme del
Codice della Strada.
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 presente provvedimento, apponendo, se del caso, idonea
segnaletica temporanea.
Al termine della manifestazione, a cura e spese degli organizzatori dovranno essere rimossi, tutti
i segnali, cartelli, transenne e quant’altro sia stato collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico
interessate dalla manifestazione, compresa la ripulitura, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
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 Apposizione della segnaletica del divieto di sosta almeno 48 ore prima dell’inizio del
divieto stesso;
o La presente Ordinanza è portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all’Albo
Pretorio on line del Comune;
o I contravventori saranno puniti a norma di legge;
o Gli organi di Polizia Stradale cureranno che siano rispettate le disposizioni della presente
Ordinanza.
o La presente ordinanza sara’ notificata all’organizzatore L.R.G. .
AVVISA
Nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo
Codice della Strada, nonché della normativa vigente in materia.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso,
alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 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 del presente atto.
Si rende noto che il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini dell’emanazione della
presente ordinanza è 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.)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 757 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 08/09/2022.
Venafro, lì 08/09/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Cap. Gianni Giampietri
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Il Funzionario Incaricato
Cap. Gianni Giampietri

