ORDINANZA N. 24 / 2012

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA l’istanza prot. n. 5340 del 22.06.2012 inoltrata dal Sig. ESPOSITO Vincenzo in qualità di
Presidente dell’Associazione PRO-LOCO di Monterosi, con la quale chiede, nel periodo dal 01 Luglio 2012
al 01 Agosto 2012, in occasione dello svolgimento della manifestazione ”E….state con noi”, l’emissione di
provvedimenti volti alla modifica temporanea della viabilità;
RITENUTO di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la
circolazione;
ATTESA l’opportunità di adottare idonei accorgimenti atti a garantire il regolare svolgimento
della manifestazione al fine di garantire la salvaguardia e l’incolumità dei partecipanti, delle persone a
qualunque titolo impegnate, durante le varie manifestazioni elencate nell’allegato programma;
Rilevato che necessità la chiusura delle zone interessate al transito veicolare, al fine di consentire
quanto sopra citato e appare opportuno, come richiesto dagli organizzatori, istituire anche il divieto di
sosta;
Accertato che la violazione del divieto di sosta, costituisce grave intralcio allo svolgimento delle
manifestazioni e ritenuto pertanto di disporre la rimozione forzata dei veicoli medesimi ai sensi
dell’articolo 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.
Visti l’art. 5, 3°, l’articolo 6, 4° lett. b), l’art. 7, 3°, l’art. 37, 3° e l’art. 159 del D.Lgs. 285/92 e
ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);
Visto l’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base alle disposizioni del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
TUTTO CIO’ PREMESSO

ORDINA
Di istituire, per i motivi in premessa indicati, il divieto di sosta e transito veicolare nelle vie e piazze
interessate alle varie manifestazioni, come di seguito indicato:

DIVIETO DI SOSTA
E TRANSITO

dalle ore 18.00 del 13/7/2012 alle ore 24.00 del 14/7/ 2012
Piazzale dello SPORT

DIVIETO DI SOSTA
dalle ore 15.00 del 21 Luglio alle ore 04.00 del 22 Luglio2012:
VIA CAVOUR fino intersezione Via G. MARCONI – VIA ROMA – VIA CADUTI DI TUTTE LE
GUERRE-PIAZZA GARIBALDI – VIA DELLO SPORT – PIAZZALE DELLO SPORT – VIA STRADA
NUOVA fino incrocio con VIA J. KENNEDY – VIA C. A. DALLA CHIESA fino all’intersezione con VIA
A. MORO – VIA MAZZINI - PIAZZALE DI NASSIRYA e VIA XIII SETTEMBRE fino intersezione con
VIA F. GABRIELLI

DIVIETO DI TRANSITO
dalle ore 18.00 del 21 Luglio alle ore 04.00 del 22 Luglio 2012
VIA CAVOUR fino intersezione Via G. MARCONI –VIA ROMA – VIA CADUTI DI TUTTE LE
GUERRE - PIAZZA GARIBALDI – VIA DELLO SPORT – PIAZZALE DELLO SPORT – VIA STRADA
NUOVA fino incrocio con VIA J. KENNEDY – VIA C. A. DALLA CHIESA fino all’intersezione con VIA
A. MORO – VIA MAZZINI - PIAZZALE DI NASSIRYA e VIA XIII SETTEMBRE fino intersezione con
VIA F. GABRIELLI

dalle ore 18.00 del 21 Luglio alle ore 04.00 del 22 Luglio 2012
Di istituire temporaneamente il doppio senso di circolazione in Via G. Marconi nel tratto compreso da
Piazza Umberto I° a incrocio con Via F. Gabrielli, istituire nello stesso tratto il divieto temporaneo di
fermata dei veicoli

Divieto di sosta e transito

P.le del Comune dalle ore 18.00 alle
29/07/2012

ore 24.00 del

Sono esclusi dal presente provvedimento i mezzi di soccorso e di ordine pubblico.
•
•
•
•

Il richiedente avrà l’obbligo, nei giorni 21 e 22 Luglio 2012 durante la manifestazione della “NOTTE
BIANCA” di indicare con apposita segnaletica di deviazione, i suddetti percorsi alternativi per le
zone “Via degli Uccelletti” , Via Cavour ,Via G. Marconi eVia Martiri di Kindu;
Al termine delle varie manifestazioni dovrà essere ripristinata la segnaletica preesistente;
Sarà facoltà della Polizia Locale, provvedere all’istituzione di ulteriori modifiche alla circolazione
stradale se ritenute necessarie;
Si ricorda che ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento delle
manifestazioni, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela
della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo;
Demanda

– all’ufficio tecnico di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica relativa alle limitazioni
introdotte dal presente provvedimento;
– al Servizio di Polizia Locale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione dell’esecuzione del presente
provvedimento.
Avverte
– Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal
D.Lgs. 285/92 e ss.mm. ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell’articolo 159,
1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.;
Si comunichi:
Agli organi di polizia stradale aventi competenza nel territorio.
Avverte altresì
ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” che il presente
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Lazio entro il termine di sessanta
giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari
ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine.
Monterosi 05/07/2012

IL Responsabile del Servizio
( Silvano TAMANTINI )

