CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

Settore Polizia Municipale
Affissa all’albo dal 30/07/2021 al 14/08/2021 Reg. pubb. N. 668
ORDINANZA DIRIGENZIALE
Numero 31 del 29/07/2021 Registro Unico di Segreteria
OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITA’ PER IL GIORNO 30 LUGLIO 2021
SU PIAZZA ANTONIO DE CURTIS PER EVENTO MUSICALE DENOMINATO MOLISE E’ MUSICA.

IL RESPONSABILE
VISTA la nota del Conservatorio Statale di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso avente ad
oggetto “Rilascio parere di pubblico spettacolo per manifestazione ed intrattenimento all’aperto su
Piazza Antonio de Curtis del Comune di Venafro per il giorno 30/07/2021 dalle ore 20:30 alle ore
24:00”;
VISTA la relazione - asseverazione di conformità al D.M. 19/08/1996 finalizzata al rilascio di
licenza / presentazione di S.C.I.A. di cui all’articolo 68/69 del R.D. n° 773/1931 TULPS
relativamente a manifestazione/locale DM 18 luglio 2018 Rif. DPCM 11/06/2020 e smi - norme e
protocolli anti Covid 19 vigenti, per evento denominato “MOLISE È MUSICA” – Concerto
dell’Orchestra di strumenti a fiato e cantanti del Conservatorio di musica di Campobasso in
programma per il giorno 30 luglio 2021 dalle ore 20:30 alle ore 24:00 su Piazza Antonio de Curtis;
CONSIDERATO che con nota protocollo n° 13854 del 27/07/2021 è stata convocata la
Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per il concerto del 30 luglio
2021 in Piazza Antonio de Curtis;
RITENUTO giusto e necessario disciplinare per il giorno 30 luglio 2021 il traffico cittadino su
Piazza Antonio de Curtis e sul secondo tratto di Via Colle 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 è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Polizia Municipale;

ORDINA
Per il giorno 30 Luglio 2021:
 E’ FATTO DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata su Piazza Antonio de Curtis
dalle ore 14:00 fino al termine dell’evento musicale.
 E’ FATTO DIVIETO DI TRANSITO su Piazza Antonio de Curtis e sul secondo tratto
di Via Colle dalle ore 20:00 fino al termine dell’evento musicale.
SI DISPONE
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 degli organizzatori.
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
f.to Cap. Gianni Giampietri
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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