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ORDINANZA DI INTERDIZIONE TEMPORANEA DELLA SOSTA PER IL GIORNO 11 GIUGNO 2016

Premesso che nel Comune di Montenero di Bisaccia si svolgerà il prossimo 11 giugno 2016,
la c.d. "Corsa dei Bersaglien" organizzata dalla locale sezione dei Bersaglieri in congedo
provvisorio A.N .B. - Giovanni Cremonese-;
Vista la richiesta in atti acquisita al n. 4436 del protocollo comunale in data 11 maggio 2016;
Visto il programma della manifestazione che interesserà le vie cittadine ed in particolare: Piazza
della Libertà - Via Trieste - Viale Dei Borghi - Via Carabba - Via Valentina;
Vista la richiesta alla emanazione di apposita ordinanza di interdizione temporanea della sosta:
- in tutta Piazza della Libertà dalle ore 14:00 alle ore 24:00;
- in Via Trieste, Viale Dei Borghi e Via Carabba dalle ore 14:00 alle ore 20:00;
Considerato che tale manifestazione e senza scopo di lucro e prevede la partecipazione di
numerose persone;
Ritenuto di dover adottare i necessari provvedimenti viabilistici al fine di garantire la sicurezza
della circolazione e la pubblica incolumità durante lo svolgimento della manifestazione;
Visto il D. Lgs. 30.04.1992 , n° 285;
Visto il D.P.R. 16.12.1992, n° 495;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento Comunale;
ORDINA

Il divieto di sosta con rimozione forzata in tutta Piazza della Libertà dalle ore 14:00 alle ore
24:00 per la giornata del 11 giugno c.m.;
Il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli nella parte di Via Trieste, Viale dei Borghi
e Via Carabba dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e la sospensione temporanea della circolazione
stradale dei veicoli per il giorno 11 Giugno c.m., lungo le vie interessate alla manifestazione
sportiva per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti alle ore 17:00 (1° sfilata) e alle
ore 19:00 (2° sfilata);
Chiusura della circolazione stradale tra la rotonda di Via Massangioli e Via Valentina (scuole
medie) dalle ore 14:00 fino alla partenza della prima sfilata (ore 17:00) il gg. 11 giugno c.m.;

DISPONE

che l'Ufficio Tecnico del Comune di Montenero di Bisaccia apponga la segnaletica verticale
riproducente il contenuto della presente ordinanza con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla
decorrenza della stessa e fornisca idonea transennatura dell 'area interessata in tempo utile da
assicurare l'osservanza delle prescrizioni ;

è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento;
il personale di cui all 'art. 1.2 del C.d.S . in servizio , unitamente ai volontari messi a disposizione
dall 'organizzazione ed alla Protezione· Civile, sono incaricati di predisporre adeguati servizi di
viabilità assicurando la precedenza nelle intersezioni al passaggio dei partecipanti , presid iando le
intersezioni di maggior conflitto veicolare ;
dovrà essere garantita dall'organizzazione la presenza di personale incaricato munito di giubbetto
ad alta visibilità, in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento della
manifestazione per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la lim itazione della
circolazione allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco il sopraggiungere dei
partecipanti ;
che la presente ordinanza venga trasmessa all 'Ufficio Tecnico del Comune di Montenero di
Bisaccia, al presidente della "Sezione Bersaglieri - G. Cremonese", sig. Sparvieri Lucio, alle altre
Forze di Polizia e pubblicata all 'albo pretorio del Comune.
INFORMA

l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione
delle sanzioni previste dal C.d .S. ;
ai sensi degli artt. 3 quarto comma e 5 terzo comma , della Legge 7 agosto 1990 n° 241 , il
Responsabile del procedimento è il M.llo Pasquale luliani ;
avverso la presente Ordinanza è possibile esperire, alternativamente, ricorso al T.A.R. entro 60
giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ;

è altresì esperibile ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi
dell'art. 37 comma terzo del D.Lgs n° 285 del 30/04/1992 e con le formalità stabilite dal
regolamento di esecuzione e di attuazione , approvato con D.P.R. n° 495 del 16/ 12/ 1992.

