CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

ORIGINALE

Settore Polizia Municipale
ORDINANZA DIRIGENZIALE
Numero 47 del 16/12/2021 Registro Unico di Segreteria
OGGETTO: TRANSITO TRASPORTO ECCEZIONALE - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI
VIABILITA’ PER IL GIORNO 18 DICEMBRE 2021.

IL RESPONSABILE
VISTA la comunicazione pervenuta via email in data 10 Dicembre 2021 della Società Italiana
Montaggi Industriali s.r.l. con sede a Cepagatti (PE) in Via Lazio con la quale chiede l’istituzione del
divieto di sosta nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2021 su:
Via Colonia Giulia, tratto compreso tra il civico 107 (attività commerciale denominata “La
Bottega dei Sapori”) e l’incrocio semaforico;
Corso Campano tratto compreso tra l’incrocio semaforico e il ponte della ferrovia;
al fine di consentire il transito del trasporto eccezionale così come da autorizzazione ANAS;
VISTA la nota protocollo n° 20380 del 15/12/2021 della Questura di Isernia;
VISTA l’autorizzazione n° 003210/2021 rilasciata dall’ANAS alla Società Italiana Montaggi
Industriali s.r.l. di Cepagatti (PE) al transito del trasporto eccezionale sulle strade Statali di propria
competenza;
VISTO l’elaborato grafico di simulazione transito del trasporto eccezionale all’incrocio semaforico;
RITENUTO opportuno istituire il divieto di sosta su ambo i lati dalle ore 22:00 del giorno 18
Dicembre 2021 fino al transito del trasporto eccezionale su:
Via Colonia Giulia, tratto compreso tra il civico 107 (attività commerciale denominata “La
Bottega dei Sapori”) e l’incrocio semaforico;
Corso Campano tratto compreso tra l’incrocio semaforico e il ponte della ferrovia.
VISTO il D. Lgs. n° 285 del 30.04.1992 – “Codice della Strada”.
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 - Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del “Nuovo
Codice della Strada”.

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 4/01/2021 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico
di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Polizia Municipale.

ORDINA
L’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore 22:00 del giorno 18
Dicembre 2021 fino al termine delle operazioni di transito del trasporto eccezionale su:
Via Colonia Giulia, tratto compreso tra il civico 107 (attività commerciale denominata “La
Bottega dei Sapori”) e l’incrocio semaforico;
Corso Campano tratto compreso tra l’incrocio semaforico e il ponte della ferrovia;
su ambo i lati.
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.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone o cose in conseguenza
all’esecuzione di quanto sopra indicato compreso quelli eventuali derivanti dalla sosta e dal transito
degli automezzi utilizzati per il trasporto eccezionale è a carico della ditta esecutrice delle operazioni.
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.
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.
SI DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa:
Alla S.I.M.I. Società Italiana Montaggi Industriali;
Al Comando Compagnia Carabinieri.

Il Responsabile del Settore
Cap. Gianni Giampietri
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

