CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

ORIGINALE

Settore Polizia Municipale
Affissa all’albo dal al Reg. pubb. N. 0
ORDINANZA DIRIGENZIALE
Numero 26 del 30/06/2021 Registro Unico di Segreteria
OGGETTO: PROROGA ORDINANZA N° 38/2020 FINO AL 31/12/2021 - DIVIETO DI TRANSITO E
SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU PIAZZA FALCONE E BORSELLINO.

IL RESPONSABILE
VISTA la nota pervenuta a questo Ente in data 21 maggio 2021 con la quale Trenitalia – Gruppo
Ferrovie dello Stato – comunica che l’interruzione della linea ferroviaria si protrae fino alla fine
dell’anno 2021 pertanto il servizio continuerà ad essere svolto a mezzo autobus sostitutivo;
RICHIAMATA la precedente nota pervenuta a questo Ente in data 10/06/2020 al prot. n° 8921
con la quale Trenitalia Molise comunicava che:
 A richiesta del Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria, la linea ferroviaria Campobasso –
Roccaravindola sarà oggetto di lavori di manutenzione che comportano la chiusura al
traffico ferroviario fino al 30 giugno 2021;
 I treni che collegano Campobasso a Roma Termini/Napoli e viceversa saranno soppressi tra
Campobasso e Roccaravindola e/o Venafro e il servizio viaggiatori, in questa tratta, sarà
svolto con bus sostitutivi;
 I bus effettueranno il servizio dal piazzale antistante la stazione di Venafro;
 Al fine di agevolare le operazioni di trasbordo nella stazione di Venafro, si chiede di
disporre la limitazione d’accesso e di sosta nel piazzale antistante la stazione stessa per il
traffico automobilistico privato;
VISTA la propria precedente ordinanza n° 38 del 13/06/2020 con la quale è stato disposto il divieto
di transito e sosta su Piazza Falcone e Borsellino dal 14 giugno 2020 al 12 dicembre 2020 al fine di
consentire agli autobus sostitutivi che svolgono il servizio per Trenitalia di effettuare il servizio per
i viaggiatori in sicurezza;
RICHIAMATA la precedente ordinanza n° 2 del 8 gennaio 2021 con la quale è stata prorogata
l’ordinanza succitata fino al 30 giugno 2021;
CONSIDERATO che con la succitata nota viene chiesta la proroga del divieto di sosta su Piazza
Falcone e Borsellino fino al 31 dicembre 2021 a causa del protrarsi dei lavori per la realizzazione
dell’elettrificazione della linea ferroviaria Campobasso-Roccaravindola;
RITENUTO giusto e necessario disciplinare il traffico cittadino su Piazza Falcone e Borsellino 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 confermato al sottoscritto
l’incarico di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Polizia Municipale;

ORDINA
I provvedimenti adottati con ordinanza n° 38/2020 su Piazza Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 così come segue:


E’ FATTO DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata sugli stalli di sosta
presenti al centro del piazzale.



E’ FATTO DIVIETO DI ACCESSO PER I VEICOLI NON AUTORIZZATI.
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 bus sostitutivi di TRENITALIA.
L’efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
o Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II°
del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
o Apposizione della segnaletica almeno 48 ore prima dell’inizio della validità.
o La presente Ordinanza viene resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio online del Comune.
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.
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.)

