CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

ORIGINALE

Settore Polizia Municipale
ORDINANZA DIRIGENZIALE
Numero 49 del 21/07/2022 Registro Unico di Segreteria
OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITA’ PER IL GIORNO 25 LUGLIO 2022 SU
PIAZZA ANTONIO DE CURTIS PER MANIFESTAZIONE MUSICALE.

IL RESPONSABILE
VISTA la nota pervenuta a questo Ente in data 30/06/2022 al prot. n° 11436 a firma dell’Associazione
Culturale Euro Artists con sede a Vitulazio (CE) P. Iva 04072150610 con la quale chiede, in occasione
dell’evento musicale dell’orchestra “Kharkiv Philharmonic Chamber Orchestra di Kharkiv-Ucraina”
diretta dal Maestro molisano Claudio Luongo che si terrà a Venafro il 25 luglio 2022 in Piazza Antonio
De Curtis, il patrocinio gratuito;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 106 del 19/07/2022 avente ad oggetto “Gratuito Patrocinio –
Concerto Orchestra “Kharkiv Philharmonic Chamber Orchestra di Kharkiv-Ucraina”;
CONSIDERATO che l’evento si svolgerà il giorno 25 luglio 2022 in Piazza Antonio De Curtis dalle
ore 21:00;
RITENUTO giusto e necessario disciplinare il traffico cittadino sulla piazza 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° 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 25 Luglio 2022:
- E’ FATTO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 17:00 ALLE
ORE 24:00 SU PIAZZA ANTONIO DE CURTIS.

- E’ FATTO DIVIETO DI TRANSITO DALLE 20:00 FINO AL TERMINE DELL’EVENTO
SU PIAZZA ANTONIO DE CURTIS E SUL SECONDO TRATTO DI VIA COLLE.
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, salvo che non sia previsto un servizio da parte di altri Organi di Polizia
Stradale, dovrà essere assicurata, a cura e spese dell’organizzatore, l'assistenza da parte di personale
opportunamente istruito (almeno 1 unità) e muniti di apposite casacche di riconoscimento, che
dovranno presidiare i varchi di accesso e precisamente su Via Colle.
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 quanto disposto dal Titolo
II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
o Apposizione della segnaletica almeno 48 ore prima dell’inizio della validità.
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,
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
Cap. Gianni Giampietri
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

