CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA
COPIA

Settore Polizia Municipale
Affissa all’albo dal 28/05/2021 al 12/06/2021 Reg. pubb. N. 462
ORDINANZA DIRIGENZIALE
Numero 19 del 28/05/2021 Registro Unico di Segreteria
OGGETTO: NEI GIORNI DELLA SETTIMANA DI SABATO E DOMENICA E’ FATTO DIVIETO DI
TRANSITO SU VIA BASSANO DEL GRAPPA FINO AL 30 GIUGNO 2021.

IL RESPONSABILE
VISTA la richiesta a firma del Sig. G.A. nella sua qualità di legale rappresentante della società
G.I.G.A. s.n.c. – Mood Cafè - con sede in Venafro in Piazza Vittorio Emanuele II, pervenuta a
questo Ente al protocollo n° 9829 con la quale viene chiesta l’autorizzazione all’occupazione di
suolo pubblico con sedie e tavolini nei giorni della settimana di sabato e domenica rispettivamente il
sabato dalle ore 19:00 e la domenica dalle ore 18:00 su Via Bassano del Grappa al fine di poter
consentire di rispettare la normativa Covid-19;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 48 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Occupazione
suolo pubblico a sostegno delle imprese”;
VISTA l’autorizzazione temporanea all’occupazione di suolo pubblico rilasciata da questo
Comando di Polizia Municipale al Sig. G.A. fino al 30 Giugno 2021;
RITENUTO giusto e necessario disciplinare il traffico cittadino sulla strada interessata
dall’occupazione di suolo pubblico;
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 attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Polizia Municipale;

ORDINA
Dalla data odierna e fino al 30 giugno 2021 è fatto divieto di transito su Via
Bassano del Grappa così come appreso evidenziato:
 sabato dalle ore 19:00;
 domenica dalle ore 18:00;
fino all’orario di chiusura dell’attività consentita dalla normativa Covid-19
vigente.

SI DISPONE
 CHE L’APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA NEGLI ORARI INDICATI
NELLA PRESENTE ORDINANZA E’ A CURA DEL TITOLARE
DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.
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 dei titolari di box privati.
L’efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
o Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanti disposto dal Titolo
II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
o La presente Ordinanza è portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all’Albo
Pretorio on line del Comune di Venafro;
o I contravventori saranno puniti a norma di legge;
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere
presentato ricorso, alternativamente al TAR competente ai sensi della L. 1043/71 e successive
modificazioni entro 60 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile del Settore
f.to Cap. Gianni Giampietri

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 462 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 28/05/2021.
Venafro, lì 28/05/2021

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

