CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

Settore Polizia Municipale
Affissa all’albo dal 24/03/2022 al 08/04/2022 Reg. pubb. N. 221
ORDINANZA DIRIGENZIALE
Numero 16 del 24/03/2022 Registro Unico di Segreteria
OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITA’ PER MANIFESTAZIONE
ORGANIZZATA DAGLI AGRICOLTORI E IMPRENDITORI AGRICOLI DI VENAFRO.

IL RESPONSABILE
VISTA la nota pervenuta a questo Ente al protocollo n° 5183 del 21/03/2022 a firma del Sig. Parisi
Ilario nella sua qualità di rappresentante degli agricoltori e imprenditori agricoli di Venafro con la quale
comunica che per il giorno 26 marzo 2022 gli agricoltori e imprenditori agricoli di Venafro
organizzeranno in Venafro una manifestazione per sensibilizzare le Istituzioni, la stampa e l’opinione
pubblica sulle problematiche connesse ai gravi rincari che stanno colpendo il mondo produttivo
agricolo, mettendo a repentaglio la sopravvivenza stessa del settore, molto attivo nel tessuto socioeconomico della piana di Venafro;
CONSIDERATO che è prevista la partecipazione di circa 30 trattori e mezzi agricoli a motore e che il
raduno è previsto dalle ore 9:00 in località La Madonnella;
VISTO il percorso del corteo dei mezzi agricoli il quale vede interessato le seguenti strade: Strada
Statale 85 Venafrana, Via Campania, Corso Campano - 1° tratto, Piazza Vittorio Emanuele II, Corso
Campano - 2° tratto, Piazza Salvo d’Acquisto, Via Roma, Via Caserta, Piazza Porta Nuova;
CONSIDERATO che con la succitata nota viene chiesta la sospensione del traffico veicolare sulle
strade interessate dal corteo;
RICHIAMATA la comunicazione di preavviso di pubblica manifestazione ai sensi dell’art. 18 del
T.U.L.P.S. 773/31 datata 18/03/2022 e trasmessa alla Questura di Isernia dall’organizzatore Parisi
Ilario;
RITENUTO giusto e necessario, disciplinare il traffico cittadino sulle seguenti strade e piazze
interessate dal corteo, a tutela dalla pubblica e privata incolumità, quali: Via Campania, Corso
Campano - 1° tratto, Piazza Vittorio Emanuele II, Corso Campano - 2° tratto, Piazza Salvo d’Acquisto,
Via Roma, Via Caserta, Piazza Porta Nuova;
SENTITO il funzionario dell’A.N.A.S. in merito alla manifestazione succitata;
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 26 Marzo 2022:
È fatto divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 9:00 fino al
termine della manifestazione su: PIAZZA PORTA NUOVA;
Sospensione temporanea della circolazione dall’ inizio della
manifestazione prevista alle ore 10:00 e fino al termine del
passaggio del corteo su:
TUTTE LE STRADE CHE SI IMMETTONO SU: VIA CAMPANIA E CORSO
CAMPANO – tratto compreso tra Via Campania e l’incrocio semaforico;
CORSO CAMPANO TRATTO COMPRESO TRA L’INCROCIO SEMAFORICO E
PIAZZA SALVO D’ACQUISTO, PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, PIAZZA
SALVO D’ACQUISTO, VIA ROMA, VIA CASERTA, 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 mezzi agricoli partecipanti alla manifestazione.
Inoltre, nel caso venisse ritenuto necessario ed opportuno, ai fini della tutela della
sicurezza pubblica e/o della fluidità della circolazione, il Comando di Polizia Municipale e gli
organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo n° 285/1992, potranno disporre
diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi di
circolazione veicolare rispetto a quanto previsto dal presente provvedimento, apponendo, se del
caso, idonea segnaletica temporanea.
Per tutto l’ambito territoriale di validità della presente ordinanza, per tutti i
provvedimenti adottati, ad esclusione dell’accertamento e contestazione delle infrazioni, gli
Organi di Polizia Stradale, nell’espletamento delle mansioni di competenza, potranno essere
coadiuvati dal personale volontario dei Gruppi di Volontariato.

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 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, al
TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni entro 60 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.)
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