CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

Settore Polizia Municipale
Affissa all’albo dal 22/10/2021 al 06/11/2021 Reg. pubb. N. 930
ORDINANZA DIRIGENZIALE
Numero 40 del 21/10/2021 Registro Unico di Segreteria
OGGETTO: Provvedimenti temporanei di viabilità su Piazza Porta Nuova per il giorno 24/10/2021.

IL RESPONSABILE
VISTA la richiesta a firma della sig.ra E.C. nella sua qualità di Capo Gruppo del Gruppo Scout A.g.e.s.c.i.
Venafro 4, pervenuta a questo Ente al protocollo n° 18513, con la quale viene chiesto il divieto di sosta
con rimozione forzata e il divieto di transito su Piazza Porta Nuova per il giorno 24/10/2021 dalle ore
8:00 alle ore 17:00, in occasione del quarantesimo anniversario della nascita del Gruppo Scout.
VISTO il parere favorevole dell’Assessore alla Viabilità;
RITENUTO giusto e necessario disciplinare il traffico cittadino su Piazza Porta Nuova 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
Per il giorno 24 ottobre 2021:


E’ FATTO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA con rimozione forzata dalle ore 08:00 alle ore
17:00 su Piazza Porta Nuova.

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 in uso agli organizzatori;
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, o al
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro
60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Si rende noto che il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini dell’emanazione della
presente ordinanza è il Responsabile del Settore Polizia Municipale Cap. 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. 930 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 22/10/2021.
Venafro, lì 22/10/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 22/10/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

