COMU NE DI MONT EN ERO DI BISAC CIA
PROVINC IA DI CAMPOB ASSO

ORDINANZA N. 37 del 05/08/202 1
OGGETTO:

ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E
DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE IN VIA MADONNA DEL CARMINE, VIA
NAPOLI, VIA CAVOUR, VIA GARIBALDI E LARGO ROMA, IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DENOMINA TA "BORGO ANTICO 2021" PREVISTA PER IL
GIORNO 06/07 AGOSTO 2021.

PREMESSO che in data 05 .08.2021 prot. n. 9671 è stata presentata una SCIA per realizzazione
di

manifestazione temporanea di pubblico spettacolo "NOTTE NEL BORGO ANTICO 2021" da parte del sig.
D'Andrea Luigi in qualità di presidente dell'Associazione culturale della PRO-LOCO FRENTANA;
PRESO ATTO che tale manifestazione si dovrà svolgere nelle giornate di:

venerd.ì 06 agosto 2021;
sabato 07 agosto 2021;
CONSIDERATO che la suddetta manifestazione si svolge nelle strade e piazze situate nella zona antica
e

storica del paese di Montenero di Bisaccia;

RAVVISATA pertanto la necessità allo stato attuale, di adottare gli opportuni prowedime nti in relazione
alle esigenze, in ordine alla sicurezza per la circolazione pedonale e veicolare ed alla necessità di
permettere la regolare esecuzione della manifestazione;
RITENUTO OPPORTUNO per motivi d'ordine e sicurezza, oltre che organizzativi, inibire il transito e la sosta

a tutti i veicoli a motore sull'area interessata dalla manifestazione stessa;
DATO ATTO che per poter procedere all'esecuzione della predetta manifestazione si rende necessario
disporre la chiusura dell'area interessata dalla manifestazione stessa, con istituzione del divieto di
transito e sosta a tutti i veicoli a motore;
VISTI gli Artt. 6, 7 e 159 del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada);
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada - D.P.R. 16.12.1992, n. 495
e
successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 107;
RICHIAMAT O il Decreto Sindacale n. 7 del 01.03.2021, prot. n. 2838, con il quale si è individuato
lo
scrivente responsabile del Settore IV - Vigilanza;
VISTA la Legge 241/1990 e smi, con particolare riferimento all'art. 7
ORDINA

per i giorni:
• venerdì 06 agosto 2021 dalle ore 14:00 alle ore 24:00;
• sabato 07 agosto 2021 dalle ore 14:00 alle ore 24:00;
IL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI A MOTORE PER LE
SEGUENTI VIE :
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA

•
•
•
•

Madonna del Carmine;
Via Napoli;
Via Cavour;
Largo Roma;

l'Ufficio tecnico comunale provvederà alla installazione della prescritta segnaletica stradale;

DEMANDA
Agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, l'esecuzione della presente
ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte;

DISPONE
È fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti a norma di
legge.

• pubblicata ali' Albo Pretorio online dell'ente e sul sito istituzionale del Comune;
• trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;

AVVERTE
Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre ricorso al TAR Molise, entro 60
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza ali' Albo pretorio del Comune, oppure in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza ali' Albo Pretorio del Comune.
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Che la presente venga:

