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

Prot.nr.30723 /2010

Ordinanza Dirigenziale Nr. 376/2010

Oggetto: misure a tutela della viabilità stradale in occasione delle manifestazioni programmate
dall’Assessorato alla Cultura per l’ “Estate monopolitana 2010” – integrazione Ordinanza n.349/2010 del
26 giugno 2010, rettifica evento previsto in data del 28 luglio 2010 con 4 agosto 2010.
IL DIRIGENTE DELLA VI^ AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE Comandante il Corpo di P.M.
Premesso che con nota prot.n.27778 del 18 giugno 2010 il Dirigente della VII^A.O. comunicava le manifestazioni
programmate dall’Assessorato alla Cultura in occasione dell’ <<Estate Monopolitana 2010>> secondo uno schematico
programma presumibilmente approvato con il competente atto giuntale e che che prevede e promuove una serie di attività
e iniziative culturali, musicali e di spettacolo, che costituiscono un’importante forma di intervento per la valorizzazione
ed il rinforzo dell’identità del nostro territorio, soprattutto nel periodo estivo migliorando le potenzialità ricettive per il
flusso turistico diretto verso la città;
Considerato
che il predetto programma prevede anche una serie di manifestazioni che interessano vie e piazze cittadine
ordinariamente riservate alla circolazione stradale, e quindi essendo prevedibile la partecipazione di un pubblico e
visitatori numerosi, provenienti anche dai paesi viciniori, e in conseguenza delle caratteristiche della rete viaria cittadina
adiacente i luoghi di aggregazione individuati necessita comunque emanare opportuni provvedimenti in materia di viabilità
sia per permettere l’allestimento delle aree che per consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni nelle serate
interessate e richiamate nel programma sopra già citato;
che con Ordinanza Dirigenziale del Comandante della P.M. nr.349/2010 prot.n.29145 del 26 giugno 2010 sono
stati previsti obblighi, divieti e prescrizioni in ordine a tutti gli eventi in programma nella nota in premessa;
Dato atto che con nota pervenuta via mail in data 05/07/2010 dall’Ufficio Cultura si comunicava lo slittamento
dell’evento previsto il giorno 28 luglio sul Sagrato della Cattedrale al giorno 4 agosto 2010;
Rilevata la necessità di adottare opportuni provvedimenti di circolazione stradale mirati a consentire il regolare
svolgimento delle manifestazioni di cui sopra, in regime di sicurezza e senza creare turbativa e intralcio alla circolazione
stradale, oltre a garantire la sicurezza del transito pedonale nelle zone, e quindi di conseguenza individuare anche una
congrua area libera dalla sosta dei veicoli oltre che percorsi stradali inibiti al traffico veicolare;
Visto l'art. 107, comma 2° del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 (T. U. EE. LL.);
Visti gli artt. 5/3°co., 6 e 7 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, e relativo Regolamento di esecuzione del vigente
codice della strada, concernente obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale

O R D I N A
Ad integrazione dell’ Ordinanza Dirigenziale del Comandante della P.M. nr.349/2010 - prot.n.29145
del 26 giugno 2010 - è soppresso l’evento e il Provvedimento inerente il Concerto Bandistico previsto per il 28/07/2010
sul Sagrato della Cattedrale, che viene altresì spostato al successivo 4 agosto e pertanto rimane istituito in Monopoli :



4 agosto 2010: – via Cattedrale – “Concerto Bandistico” - dalle ore 19,00 alle ore 24,00 –
divieto di transito – per tutti gli autoveicoli, ad eccezione dei veicoli al servizio dei disabili e delle
Forze di Polizia, qualora sia possibile il transito; - e comunque fino al termine della manifestazione
programmata ed in corso di svolgimento.

La data programmata potrà subire modificazioni in ordine ad eventi imprevisti ma giustificati e
documentati, e pertanto le prescrizioni, gli obblighi, divieti e limitazioni imposti, si intenderanno validi per
tale nuova data, previa comunicazione preventiva al Comando di Polizia Municipale di Monopoli.
Tutte le ordinanze in contrasto con la presente, devono intendersi temporaneamente sospese,
ovvero devono ritenersi complementari e comunque valide per la parte non contrastante.
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AVVERTENZE
Nelle aree ove verrà inibita la sosta veicolare l'installazione della relativa segnaletica stradale, a cura e spese del
soggetto/i Organizzatore/i dell’evento così come individuato negli atti assunti dalla P.A., dovrà avvenire non meno di
48 ore prima dell'inizio della manifestazione per renderla nota all'utenza, avendo cura di informare
tempestivamente il Comando di Polizia Municipale/Sala Operativa per i controlli sull'avvenuta regolare apposizione
della segnaletica.
Il personale della Forza Pubblica impegnato in servizio di viabilità nelle predette manifestazioni avrà cura di rendere
noto all'utenza anche in maniera immediata, i contenuti del presente atto, adottando i provvedimenti in materia di
circolazione stradale, idonei a consentire il regolare svolgimento dell'evento.
La Polizia Municipale e gli Ufficiali ed agenti di Polizia stradale (ex art.12 del D.Lgs. n.285/92) sono incaricati della sua
esecuzione, vigilando sulla segnaletica, sulla sua corretta apposizione e sul rispetto dei limiti di tempo imposti da
quest'ultima, ferma restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo, per adeguarla ad esigenze
sopravvenute e non prevedibili.
Copia della presente Ordinanza, viene comunicata all'Albo Pretorio comunale per la registrazione ed affissione,
nonchè per l'osservanza e l'esecuzione viene trasmessa per conoscenza a:
Commissariato Pubblica Sicurezza – Monopoli;
Comando Regione Carabinieri Puglia - Compagnia Carabinieri - Monopoli;
Comando Compagnia Guardia di Finanza – Monopoli;
al Dirigente della VII^ A.O. Sviluppo Locale – dott. Pietro D’Amico;
all’ Assessore alla Cultura prof. Orciuolo Elio, per quanto di rispettiva competenza in ordine alla predisposizione delle
attività materiali da svolgere (collocazione segnaletica ed eventuale transennamento delle aree e strade) a cura dei
soggetti organizzatori delle singole manifestazioni – tramite i relativi Uffici dell’Assessorato interessato - ovvero
attraverso altri soggetti a disposizione della P.A.;
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monopoli per l’inserimento nei canali comunicativi istituzionali.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia
(D.Lgs. n.285/1992 – nuovo codice della strada e relativo Regolamento di attuazione).

Dal Comando della Polizia Municipale, 6 luglio 2010

Ai sensi dell’art.3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al
T.A.R. Puglia-sez.Bari (ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) – rispettivamente
entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
In relazione al disposto dell’art.37, comma 3° del D.L.vo n.285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, entro il termine di 60 giorni
può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all’art.74 del d.P.R. n.495/1992.
Ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i. Responsabile del procedimento amministrativo è il Magg. dott. M.le Palumbo

IL DIRIGENTE VI^ AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE
Comandante del Corpo di Polizia Municipale
(Magg. Dott. Michele Palumbo)
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