CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

Settore Polizia Municipale
Affissa all’albo dal 23/05/2022 al 07/06/2022 Reg. pubb. N. 420
ORDINANZA DIRIGENZIALE
Numero 29 del 23/05/2022 Registro Unico di Segreteria
OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN ZONA MERCATO
PER RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO SITO IN CORSO MOLISE N° 13 / 15.

IL RESPONSABILE
VISTA la richiesta pervenuta a questo Ente al protocollo n° 5251 del 22/03/2022 della Nidaco
Costruzioni S.r.l. con la quale viene chiesta l’autorizzazione temporanea all’occupazione di suolo
pubblico in Corso Molise - condominio sito ai civici 13 / 15 - al fine di procedere nei lavori di
ristrutturazione, per il periodo di giorni 60;
CONSIDERATO che l’area interessata dall’occupazione ricade in una zona interessata dal
mercato settimanale pertanto occupato da bancarelle;
VISTA la nota del Responsabile del S.U.A.P. protocollo n° 8043 del 5/05/2022 con la quale
sono state indicate delle prescrizioni aggiuntive:
“- Durante le giornate di svolgimento di fiere, mercati e feste patronali, si ritiene necessaria la
sospensione dei lavori che interessino i ponteggi in parola e le aree limitrofe, pertanto si invita la ditta
esecutrice a coordinare le attività dei lavori e di carico e scarico dei materiali, in maniera tale da non
pregiudicare la funzionalità delle attività predette.
- I posteggi del mercato interessati dalla occupazione di suolo di cui alla presente, dovranno
essere traslati ad una distanza minima di metri 1 dal limite dell’occupazione concessa;
- Il cantiere deve essere idoneamente delimitato;
-Le aree precedentemente destinate alla sosta dei veicoli dei residenti e non, rispettivamente dei
civici n° 13 – 15 – 17 – 19 di Corso Molise, necessitano di essere tenute libere mediante opportuno
provvedimento amministrativo per garantire lo spazio di avanzamento dei posteggi determinatosi a
seguito della presenza del cantiere e per permettere al flusso pedonale una maggiore sicurezza e
libertà di circolazione.”
VISTO il provvedimento del Responsabile dell’ufficio S.U.A.P. atto protocollo n° 8731 del
16/05/2022 avente ad oggetto “Provvedimento di spostamento provvisorio di posteggi del mercato
settimanale del mercoledì per lavori di ristrutturazione edilizia per efficientamento energetico in Corso
Molise 13 – 15” con la quale a partire da mercoledì 18/05/2022 e fino al termine dei lavori di
ristrutturazione di cui alla CILAS, lo spostamento del posteggio n° 15 di Via Sant’Andrea assegnato a
DE SIMONE Luigi, al posteggio di Via Cristoforo Colombo di cui alle Delibere di Giunta Comunale
del 2013;

VISTA l’autorizzazione rilasciata da questo Comando di Polizia Municipale all’occupazione
temporanea di suolo pubblico al fine di eseguire lavori edili in località Corso Molise n° 13 / 15 per
giorni 60 dal giorno 11 maggio 2022 al giorno 9 luglio 2022;
VISTA l’area interessata dall’occupazione di suolo pubblico e considerato che l’area ricade in
una zona destinata al mercato settimanale e pertanto si rende necessario, al fine di consentire i lavori
succitati di regolamentare la circolazione stradale;
RITENUTO opportuno istituire il divieto di sosta con rimozione forzata nei soli giorni del
mercoledì su Via Cristoforo Colombo all’altezza del civico 1 su ambo i lati al fine di consentire lo
spostamento del posteggio mercatale n° 15 di Via Sant’Andrea;
RITENUTO opportuno consentire nei soli giorni di mercoledì, su Corso Molise all’altezza dei
civici n° 13 – 15 – 17 – 19 la sosta ai veicoli dei solo residenti in modo parallelo al marciapiede
VISTI gli artt. 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione
approvato con D.P.R. 16-12-1992, n. 495;
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° 28 del 30/12/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore Polizia Municipale fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco;

ORDINA
Dal giorno 25 maggio 2022 fino al termine dei lavori dalle ore 7:00 alle ore 15:00 di
ogni mercoledì del mese é fatto divieto di sosta con rimozione forzata su:
- Corso Molise all’altezza dei civici 13 / 15 e all’altezza dei civici 17 / 19 ad
eccezione dei residenti la cui sosta è consentita in modo parallelo al
marciapiede;
- Via Cristoforo Colombo all’altezza del civico 1 su ambo i lati ad eccezione del
titolare del posteggio.
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
f.to Cap. Gianni Giampietri

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 420 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 23/05/2022.
Venafro, lì 23/05/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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Il Funzionario Incaricato
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