CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

ORIGINALE

Settore Polizia Municipale
ORDINANZA DIRIGENZIALE
Numero 41 del 04/11/2021 Registro Unico di Segreteria
OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITA’ PER IL GIORNO 5 NOVEMBRE 2021
PER SERATA “BENVENUTO NOVELLO” SU CORSO CAMPANO.

IL RESPONSABILE
VISTA la nota dell’Amministratore del "Bar Nino snc" Sig. M.C. pervenuta a questo Ente al protocollo
n° 19693 del 2/11/2021 con la quale comunica che dalle ore 20:00 del giorno 5 novembre alle ore
02:00 del giorno 6 novembre 2021 si svolgerà presso la propria ttività la serata “Benvenuto Novello”.
VISTA la propria precedente autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico rilasciata
all’Amministratore del "Bar Nino snc".
RITENUTO opportuno, ai fini della sicurezza stradale, interdire il traffico su Corso Campano - tratto
compreso tra Via Nicandro Iossio e Viale Vittorio Emanuele III.
SENTITA l'Amministrazione Comunale in merito all'adozione di provvedimenti temporanei di
viabilità su Corso Campano – tratto compreso tra Via Nicandro Iossio e Viale Vittorio Emanuele III –
inversione del senso di marcia su Via Nicandro Iossio e Via Alessandro Volta (solo il tratto compreso
tra Via Nicandro Iossio e Viale Vittorio Emanuele III).
RITENUTO giusto e necessario disciplinare il traffico cittadino sulle strade succitate 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
Dalle ore 20:00 del giorno 5 Novembre 2021 fino alle ore 02:00 del giorno 6
Novembre 2021:
- E’ FATTO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU CORSO
CAMPANO DAL CIVICO 34 AL CIVICO 36.

- E’ FATTO DIVIETO DI TRANSITO SU CORSO CAMPANO TRATTO
COMPRESO TRA VIA NICANDRO IOSSIO E VIALE VITTORIO EMANUELE III.
SI DISPONE
- L’INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA SU VIA NICANDRO IOSSIO.
- L’INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA SU VIA ALESSANDRO VOLTA TRATTO COMPRESO TRA VIA NICANDRO IOSSIO E VIALE VITTORIO
EMANUELE III.
Il Comando di Polizia Municipale non sarà in grado di poter assicurare, con il personale a propria
disposizione per il giorno indicato, 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. M.C. l'assistenza da parte di
personale opportunamente istruito (almeno 2 unità) e muniti di apposite casacche di riconoscimento,
che dovranno stazionare presso i varchi di accesso su Corso Campano, intersezione con via Iossio e su
Via Iossio intersezione con via Volta. Al termine della serata il richiedente provvederà immediatamente
alla rimozione della segnaletica stradale temporanea.
In caso di necessità gli organizzatori dovranno consentire con immediatezza nell’area oggetto di
autorizzazione, il transito dei mezzi di soccorso o di pronto intervento delle Forze dell’Ordine.
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.
L’efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
- Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del
D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
- La presente Ordinanza viene resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
online del Comune, trasmessa alla Stazione Carabinieri di Venafro e notificata al richiedente.
- Gli organi di Polizia Stradale cureranno che siano rispettate le disposizioni della presente
ordinanza.
AVVISA
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.
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
Cap. Gianni Giampietri
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

