CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

Settore Polizia Municipale
Affissa all’albo dal 03/06/2022 al 18/06/2022 Reg. pubb. N. 478
ORDINANZA DIRIGENZIALE
Numero 34 del 03/06/2022 Registro Unico di Segreteria
OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITA’ PER IL GIORNO 5 GIUGNO 2022 IN
OCCASIONE DEL “1° CONCORSO DI POESIA E STRUMENTO MUSICALE DENOMINATO FONTANA
QUATTRO CANNELLE CITTA’ DI VENAFRO ALLA MEMORIA DEL TEN. COL. CC. ANTONIO
VARISCO MEDAGLIA D’ORO AL VALOR CIVILE.”

IL RESPONSABILE
VISTA la nota a firma del Presidente dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione Filippo Testa
di Venafro, pervenuto a questo Ente in data 26/05/2022 al protocollo n° 9568 con la quale viene
comunicato il programma del “1° Concorso di poesia e strumento musicale denominato Fontana
Quattro Cannelle Citta’ di Venafro alla memoria del Ten. Col. CC. Antonio Varisco Medaglia d’oro al
Valor Civile” in programma per il prossimo 5 giugno il quale prevede:
- ore 11:00 Piazza Salvo d’Acquisto onori e deposizione omaggio floreale al monumento
al “Carabiniere”, ricordo del Ten. Col. Antonio Varisco vittima delle brigate rosse;
- ore 11:30 Largo Paolo Verde, percorrendo in corteo Corso Molise, onori e deposizione
omaggio floreale;
- ore 16:30 Palazzina Liberty, esibizione concorrenti con strumento e premiazione dei
vincitori dalle due sezioni;
CONSIDERATO che il programma dell’evento interesserà le seguenti piazze e strade: Piazza Salvo
d’Acquisto, Corso Molise, Corso Lucenteforte;
RITENUTO giusto e necessario adottare i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità a tutela dalla
pubblica e privata incolumità:
1. dalle ore 11:00 fino al termine della cerimonia, divieto di transito su: Piazza Salvo d’Acquisto,
Corso Molise;
2. dalle ore 15:00 fino al termine della cerimonia, divieto di sosta con rimozione forzata su Corso
Lucenteforte – area di parcheggio antistante la Villa Comunale - al fine di consentire la sosta dei
veicoli militari;
VISTO il parere favorevole dell’Assessore alla Viabilità;
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° 28 del 30/12/2021 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico
di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Polizia Municipale fino alla
scadenza del mandato elettorale del Sindaco;

ORDINA
Per il giorno 5 Giugno 2022:
- DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 11:00 fino al termine della cerimonia su Corso Molise;
- SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE dalle ore 11:00 limitatamente
per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della cerimonia su Piazza Salvo d’Acquisto.
- DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore 15:00 alle ore 21:00 su: Corso
Lucenteforte – area di parcheggio antistante la Villa Comunale – al fine di consentire la sosta dei
veicoli militari.
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.
Inoltre è facoltà del personale della Polizia Municipale, che sarà impegnato nei servizi di
Polizia Stradale, compatibilmente con le altre esigenze istituzionali, provvedere all’istituzione
delle ulteriori modifiche alla circolazione stradale, che verranno ritenute necessarie.
Deroga all’obbligo di circolare lungo il marciapiede, come previsto dalle norme dell’art. 190
del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti alla manifestazione, lungo il citato
percorso.
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.
- Apposizione della segnaletica almeno 48 ore prima dell’inizio della validità.
- La presente Ordinanza viene resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
online del Comune.
AVVISA
La presente Ordinanza viene resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
online del Comune.
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 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. 478 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di
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Venafro, lì 03/06/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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