CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

Settore Polizia Municipale
Affissa all’albo dal 28/06/2021 al 13/07/2021 Reg. pubb. N. 543
ORDINANZA DIRIGENZIALE
Numero 24 del 26/06/2021 Registro Unico di Segreteria
OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITA’ PER IL GIORNO 27 GIUGNO 2021
SU CORSO CAMPANO PER MANIFESTAZIONE MUSICALE.

IL RESPONSABILE
VISTA la richiesta a firma del Presidente dell’Associazione Culturale Jam Session Music con sede
a Venafro in Alfieri n° 79/81, tesa ad ottenere autorizzazione temporanea di occupazione suolo
pubblico e il divieto di transito su Corso Campano per il giorno 27 Giugno 2021 allo scopo di
consentire un’esibizione musicale di fine anno accademico;
VISTA l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico rilasciata al Presidente dell’associazione
culturale “Jam Session Music” per il giorno 27 Giugno 2021 in località Corso Campano;
RITENUTO giusto e necessario disciplinare il traffico cittadino sulla strada interessata dalla
manifestazione 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 attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Polizia
Municipale;

ORDINA
Per il giorno 27 Giugno 2021:
 E’ FATTO DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata dalle ore 16:00 alle ore 23:00
su Corso Campano all’altezza del civico 25/b.
 E’ FATTO DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 16:00 alle ore 23:00 su Corso Campano
tratto compreso tra il civico 79 e Via Nicandro Iossio.

SI DISPONE
DALLE ORE 18:00 L’APPOSIZIONE DEL SEGNALE DI:
1. DIVIETO DI TRANSITO A MT. 50 SU PIAZZA VITTORIO EMANUELE II;
2. DIVIETO DI TRANSITO SU CORSO CAMPANO ALL’ALTEZZA DEL CIVICO
79.
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 autorizzati per le operazioni di allestimento.
I partecipanti alla manifestazione non dovranno sostare in posizioni in cui esiste pericolo per
l’incolumità degli stessi.
Dovrà essere garantito la salvaguardia delle strade e dei relativi manufatti pubblici ed
eventuali danni dovranno essere immediatamente segnalati all’Ente proprietario della strada.
Il presente provvedimento può essere revocato in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
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;
o Gli organi di Polizia Stradale cureranno che siano rispettate le disposizioni della
presente Ordinanza.
o L’organizzatore dovrà munirsi di tutte le dovute autorizzazioni necessarie al fine
di eseguire l’evento pena decadenza della presente autorizzazione.
o E’ a cura dell’organizzatore Sig. M.G. l’apposizione dei succitati due segnali di
divieto di transito.
o La presente ordinanza sara’ notificata all’organizzatore Sig. M.G. .
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
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 543 del Registro
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Venafro, lì 28/06/2021
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f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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