COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
(Provincia di Campobasso)
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CHIUSURA DI PIAZZA DELLA L/BERTA' E MODIFICAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PER I
GIORNI 16 e 17 MAGGIO 2019
ORDINANZA N.

-12,

Prot . n.

PREMESSO che in data 16 e 17 maggio 2019 avranno luogo le manifestazioni in onore alla
"BEATA MARIA DI BISACCIA E DI SAN NICOLA DI BARI" e nonché "MONTENERO A
TAVOLA EXPO' - 2019" che interessano prevalentemente il centro abitato del Comune di
Montenero di Bisaccia;
CONSIDERATO che :
con tali manifestazioni si prevedono l'afflusso di un notevole numero di cittadini nella
predetta zona;
per tale motivo è necessario tutelare la pubblica incolumità e l'ordine pubblico;
RILEVATO che gli eventi di cui sopra provocheranno un notevole flusso di persone che
passeggeranno e stazioneranno nel pieno centro cittadino;
RAVVISATA la necessità di rivedere i propri precedenti provvedimenti al fine di rendere la
circolazione veicolare più fluida e nello stesso tempo salvaguardare la sicurezza dei pedoni ;
VISTO l'art. 7 del codice della strada;
VISTO l'art. 54 del T.U .E.L. 18 agosto 2000, n. 267

ORDINA

che per i giorni giovedì 16 maggio e venerdì 17 maggio 2019 dalle ore 17.00 alle ore 24.00
l'apposizione e il rispetto del divieto di TRANSITO e del divieto di SOSTA in:
- via Valentina nei pressi della rotonda a salire in piazza della Libertà;
- piazza della Libertà in corrispondenza dell'aiuola spartitraffico (fontana) adiacente il segnale di
stop posto nei pressi della Direzione Didattica Statale;
- piazza della Libertà in corrispondenza dell'esercizio commerciale Benedetto Antonio fino
all'esercizio commerciale della signora Marchesani Annarita chiamato "Banzai";
- via Vittorio Argentieri n. 1 nei pressi dell 'esercizio commerciale "BAR" di D'Ottavio Manola a
salire in piazza della Libertà;
Come da segnaletica apposti in loco, in particolare i segnali saranno apposti nei punti
strategicamente rilevanti individuati dal Responsabile della Polizia Municipale di concerto con il
proprio personale
In deroga a quanto finora esposto, sarà consentito di poter transitare:
1. ai residenti della suddetta piazza e zone collegate, nonché agli operatori commerciali
della zona predetta limitatamente agli orari di esercizio;
2. a tutti coloro che saranno interessati da motivi eccezionali.
Gli Agenti della Polizia Municipale sono incaricati di accertare di volta in volta le possibilità di
estensione della predetta deroga esclusivamente per le ragioni avanti indicate. Inoltre, per le
giornate con grandi eventi , inserite nel programma dell 'estate montenerese, il Responsabile del
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IL SINDACO

settore vigilanza può adottare disposizioni final izzate sia alla pubblica incolum ità che a megl io
gestire la viabilità e la circolazione delle persone e dei mezzi , soprattutto pesanti.
La polizia municipale nonché gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione
della predetta ordinanza che entra immediatamente in vigore .
Contro la presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso al Tribunale Amm inistrativo
Regionale per il Molise nel termine di 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento ,
ovvero , in alternativa , ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120
giorni. È ammesso , inoltre , ricorso gerarchico davanti al Prefetto, entro 30 giorni dal la
notificazione del presente provvedimento.
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Dalla residenza municipale lì , 11 maggio 2019

