CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)
***
VI^ Area Organizzativa – Polizia Locale
Il Comandante

Prot. n.34461/2010

Ord. n. 438/2010

IL DIRIGENTE VI AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE
PREMESSO che nel programma dell’Estate Monopolitana, la Civica Amministrazione ha
organizzato per i giorni 2-3-4-9-18-21-22-23-24-25-26-31 agosto 2010, presso il borgo
rurale comunale ex chiesa di C.da Cristo delle Zolle, ove risulta allestito un anfiteatro
per lo svolgimento di eventi socio-culturali e musicali, oltre che delle manifestazioni
temporali all’aperto;
RICHIAMATA l’ordinanza Dir.le n.424/2010-prot.n.33517/2010 del 26 luglio 2010 che
regolamenta la viabilità in tale sito per tutti gli eventi programmati e richiamati in premessa,
e fatto salvo il contenuto del medesimo Provvedimento per la parte non in contrasto con il
presente, ove previste modifiche alle aree interessate per parte degli eventi di cui sopra;
VISTA la nota con ns. prot. arrivo nr.34381 del 02/08/2010 a firma del Presidente
dell’Associazione culturale “VOCE DAL PONTE” di Monopoli con cui si comunica la
variazione del luogo di svolgimento degli eventi, causa problematiche tecniche connesse
con l’allestimento, e solo per quanto riferito alle sole date del 2, 3 e 4 agosto pp.vv.,
individuando una nuova location in P.zza V. Emanuele – lato aiuole;
SENTITI in merito il Dirigente d ella VII^A.O. e l’Assessore alla Cultura, sulla necessità di
provvedimenti interdittivi della viabilità, salva l’impossibilità di inibire la sosta veicolare,
stante l’incombenza dell’evento – e la derivante impossibilità della regolare apposizione
della segnaletica verticale mobile indicante eventuale divieto di sosta nei tempi
regolamentari previsti dal c.d.s. e suo Regolamento di Esecuzione, almeno per le giornate
del 2 e 3 agosto 2010;
VISTI gli artt. 5/3°comma 6 e 7 del vigente Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30
aprile 1992, n. 285, e s. m. i., nonché il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del
C.d.S., emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n, 495 e s. m. i.;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;
ORDINA
Richiamato tutto quanto in premessa che costituisce parte integrante del presente Provvedimento,

E’ istituito in Monopoli:




Il divieto di transito per tutti i veicoli, con eccezione di quelli formalmente autorizzati dal Comando di P.M.,
per i giorni 2, 3 e 4 agosto con orario18:00/24:00 – e comunque fino al termine delle manifestazioni in
svolgimento – su Piazza V. Emanuele, nei tratti di strada compresi tra L.go Plebiscito e via Conte di Torino,
e tra via Barnaba e via Vacca;
Il divieto di sosta – con rimozione - per tutti i veicoli, con eccezione di quelli formalmente autorizzati dal
Comando di P.M., per il giorno 4 agosto con orario18:00/24:00 – e comunque fino al termine delle
manifestazioni in svolgimento – su Piazza V. Emanuele, nei tratti di strada compresi tra L.go Plebiscito e
vai Conte di Torino, e tra via Barnaba e via Vacca;
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Tutte le ordinanze in contrasto con la presente, devono intendersi temporaneamente
sospese.
La presente Ordinanza diviene esecutiva con l’apposizione della prescritta segnaletica
stradale verticale mobile, a cura delle Ditte affidatarie della gestione degli Eventi da parte
della Pubblica Amministrazione (Associazione culturale “Voce dal Ponte”) – che garantirà
anche il presidio formale – per la relativa movimentazione - alle transenne mobili
collocate sulla sede stradale, di concerto con il Comando di Polizia Municipale di
Monopoli.
I TRASGRESSORI, saranno sanzionati a norma di legge.
LA POLIZIA MUNICIPALE e tutti gli ORGANI DI POLIZIA, sono incaricati per la
esecuzione della presente Ordinanza.

AV V I S A


A norma dell’art. 3, comma 4°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in
applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere : per incompetenza,
per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al
Tribunale Amministrativo di Bari.



In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, puo’
essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato con
D.P.R. n. 495/1992.



A norma dell’art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo
è il Dirigente VI A.O. – Polizia Locale.

DISPONE
di questa Ordinanza:
 La pubblicazione mediante affissione all’Albo pretorio;
e la trasmissione, perché ne abbiano conoscenza:
- Comando Regione Carabinieri Puglia – Compagnia di Monopoli;
- Questura di Bari - Commissariato di Pubblica Sicurezza – Monopoli;
- Compagnia Guardia di Finanza – Monopoli;
- al Dirigente della VII^ A.O. - Comune di Monopoli;
- Assessore alla Cultura Prof. Elio Orciuolo - Sede;
- all’Associazione “Voce dal Ponte” di Monopoli
- L’inserimento nel registro delle Ordinanze Dirigenziali.
Dalla Residenza Municipale, lì 2 agosto 2010
IL DIRIGENTE VI A.O. – Polizia Locale
Comandante del Corpo di Polizia Municipale
________________________________
( Dott. Michele Magg. PALUMBO)
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