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

Prot. n.34856/2010

Ord. n. 442/2010

IL DIRIGENTE VI AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE
PREMESSO che nel programma dell’Estate Monopolitana, la Civica Amministrazione ha
organizzato per il giorno 7 agosto 2010, la Piazza V. Emanuele la prima edizione dell’
“Acrobatic Festival”, primo festival dedicato alle acrobazie circensi; evento ideato da
Studio nuove Idee e patrocinato e sostenuto dall’Unione Europea FESR 2007-2013,
regione Puglia e Comune di Monopoli/Assessorato al Turismo;
CONSIDERATO che per tali eventi, si prevede una massiccia presenza di gente,
ritenendo le serate teatrali ad alto contenuto letterario, per cui necessita adottare
provvedimenti in materia di viabilità e traffico, al fine di agevolare il transito e la sosta ai
partecipanti agli eventi, oltre che garantire lo svolgimento della manifestazione senza
creare turbativa agli artisti e al traffico veicolare in transito nella zona;
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 e di sosta – con rimozione - per tutti i veicoli, con eccezione di quelli
formalmente autorizzati dal Comando di P.M., per il giorno 7 agosto 2010 (Sabato) 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.
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 (“Studio Nuove Idee”) – di concerto con il Comando di
Polizia Municipale di Monopoli, che ne seguirà la corretta collocazione
I TRASGRESSORI, saranno sanzionati a norma di legge.
LA POLIZIA MUNICIPALE e tutti gli ORGANI DI POLIZIA STRADALE, sono incaricati
per la esecuzione della presente Ordinanza, ovvero di modificarne il contenuto per
quanto riguardi gli spazi e gli orari, ove necessiti per ragioni di sicurezza e ordine
pubblico, ovvero per ragioni di viabilità.
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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 al Turismo - Sede;
- all’Associazione “Studio Nuove Idee” tramite l’Ufficio Turismo di Monopoli
- L’inserimento nel registro delle Ordinanze Dirigenziali.
Dalla Residenza Municipale, lì 5 agosto 2010

IL DIRIGENTE VI A.O. – Polizia Locale
Comandante del Corpo di Polizia Municipale
________________________________
( Dott. Michele Magg. PALUMBO)
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