CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

Settore Polizia Municipale
Affissa all’albo dal 25/08/2022 al 09/09/2022 Reg. pubb. N. 705
ORDINANZA DIRIGENZIALE
Numero 53 del 25/08/2022 Registro Unico di Segreteria
OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITA’ DAL 25 AGOSTO AL 2 SETTEBMRE
2022 PER EVENTI ESTATE VENAFRANA 2022 “OPERA AL LAGHETTO ED EVENTI CORRELATI”.

IL RESPONSABILE
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n° 119 del 12/08/2022 avente ad oggetto “Estate Venafrana
2022. Approvazione calendario manifestazioni ed eventi. Atto di indirizzo.” con la quale la Giunta
Comunale:
- Promuove e organizza il progetto ricreativo-culturale-turistico sociale, noto come “Estate
Venafrana 2022” da realizzare a Venafro in collaborazione con le Associazioni Locali, nel rispetto
della programmazione;
- Approva il calendario degli eventi programmati;
- Sostiene la realizzazione degli eventi;
CONSIDERATO CHE il calendario dell’Estate Venafrana prevede i seguenti eventi:
1. Opera al Laghetto – 3° edizione – Cavalleria Rusticana” domenica 28 e martedì 30 agosto
2022;
2. Premio “Italians in the World – 4° edizione – lunedì 29 agosto 2022;
3. “I Musei raccontano” – mercoledì 31 agosto 2022;
4. Concerto “Big Band” – giovedì 1° settembre 2022;
VISTO il verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, nota
protocollo n° 14034 del 25/08/2022;
CONSIDERATO che con nota n° 555/0P/0001991/2017/1 il Ministero dell’Interno Dipartimento della
Pubblica Sicurezza Segreteria del Dipartimento Ufficio Ordine Pubblico in riferimento ai recenti fatti di
Torino ha posto in evidenza la necessità di qualificare nell’ambito del processo di governo e gestione
delle pubbliche manifestazioni gli aspetti di safety per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti e
quelli di security quali servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori
strategie operative.
RITENUTO giusto e necessario disciplinare il traffico cittadino sulle strade e piazze interessate dagli
eventi succitati a tutela della pubblica e privata incolumità;
RITENUTO opportuno istituire il divieto di transito su Corso Lucenteforte dal civico 12 fino a Piazza
Marconi dalle ore 17:00 del giorno 25 agosto 2022 al giorno 2 settembre 2022 al fine di consentire il
montaggio delle gradinate;

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
1. Dalle ore 17:00 del giorno 25 agosto 2022 fino al giorno 2 settembre
2022:
E’ ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO SU CORSO LUCENTEFORTE DAL
CIVICO 12 FINO ALL’INTERSEZIONE CON PIAZZA MARCONI.
SI DISPONE
L’APPOSIZIONE DI SEGNALI DI DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 17:00
DEL GIORNO 25 AGOSTO 2022 FINO AL GIORNO 2 SETTEMBRE 2022 SU
Corso Lucenteforte:
- all’altezza del civico 1, preavviso di divieto di transito a 30 metri;
- all’altezza del civico 12;
- all’altezza dell’intersezione con Piazza Marconi.

2. Nei giorni 28 e 30 agosto 2022:
E’ FATTO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
DALLE ORE 17:00 FINO AL TERMINE DELL’EVENTO SU:
- PIAZZA MARCONI area riservata alla stampa;
- CORSO LUCENTEFORTE al fine di consentire la sosta dell’ambulanza e dei
veicoli delle autorità che presenzieranno agli eventi.
SI DISPONE
L’APPOSIZIONE DI SEGNALI DI DIVIETO DI TRANSITO DALL’INIZIO
DELL’EVENTO E FINO AL TERMINE DELLO STESSO NEI GIORNI 28 e 30
AGOSTO 2022 SU:
o Via Ospedale ad intersezione con Via Colonia Giulia, preavviso di strada
chiusa;
o Via Licinio all’altezza dell’intersezione con Via dei Carmelitani;
o Via Falca all’altezza dell’intersezione con Via Avonio Giustiniano;
o Via Terme all’altezza dell’intersezione con Via dei Giardini;
o Via Cotugno all’altezza dell’intersezione con Via Amico da Venafro.
3. E’ CONSENTITO IL TRANSITO SU CORSO LUCENTEFORTE FINO ALL’AREA DI
PARCHEGGIO NEGLI ORARI IN CUI NON VIGE IL DIVIETO DI SOSTA.
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 e disallestimento degli eventi in programma,
muniti di apposita autorizzazione rilasciata dagli organizzatori ed esponendo contrassegno in
maniera ben visibile all’interno del veicolo.
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.
Il Comando di Polizia Municipale non sarà in grado di poter assicurare, con il personale a
propria disposizione, per i giorni indicati, un servizio completo di viabilità per lo svolgimento della
manifestazione. Pertanto, i varchi di accesso alla strada interessata dall’evento saranno presidiati da
personale di Associazioni di Volontariato presenti sul territorio muniti di apposite casacche di
riconoscimento, che dovranno stazionare nei pressi delle transenne.
In caso di necessità gli organizzatori dovranno consentire con immediatezza nell’area oggetto di
autorizzazione, il transito dei mezzi di soccorso o di pronto intervento delle Forze dell’Ordine.
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.
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.
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, 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.

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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