CITTÀ DI MONOPOLI
70043 - PROVINCIA DI BARI
POLIZIA MUNICIPALE
Nucleo Operativo Annonario e Commerciale

Prot. 33024/2010

Ordinanza nr. 413/2010

I L DIRIGENTE VI AREA ORGANIZZATIVA POLIZIA LOCALE
PREMESSO che con nota prot. arrivo nr.32265 del 15/07/2010 a firma del Presidente Pro-Tempore del locale
Comitato Festa Patria, lo stesso ha comunicato che nei giorni 13, 14, 15 e 16 Agosto 2010 avranno luogo in questo abitato i
festeggiamenti in onore di Maria SS. della Madia con svolgimento programmato di cerimonie religiose, civili e di intrattenimento;
RILEVATA la necessità di disciplinare, per motivi di sicurezza pubblica, la circolazione veicolare e pedonale nelle vie e
piazze interessate allo svolgimento di detti festeggiamenti, che prevedono anche lo svolgimento di processioni religiose
nell’abitato;
RITENUTO, altresì, di dover limitare gli articoli di vendita a mezzo banco nelle vie e piazze interessate allo svolgimento
della cerimonia religiosa e di intrattenimento;
RILEVATA la necessità di adottare opportuni provvedimenti di circolazione stradale mirati a consentire la regolare
delimitazione dell’area dedicata alla manifestazione 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 previste;
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
è istituito nei giorni 13, 14, 15 e 16 Agosto 2010, - dalle ore 15.00 del giorno 13/08/10 alle ore 24.00 del
giorno 16/08/10 -, in ricorrenza dei festeggiamenti in onore di Maria SS. della Madia, protettrice di
Monopoli, allo scopo di consentire lo svolgimento delle manifestazioni religiose, civili e di intrattenimento, il divieto
di sosta con rimozione su ambedue i lati della strada ed il divieto di transito veicolare in ambedue i sensi di
marcia nelle seguenti vie e piazze dell'abitato interessate da passaggio dei cortei religiosi; il divieto di transito
temporaneo sarà altresì imposto secondo date, orari e modalità come di seguito specificate, e comunque fino al
termine delle manifestazioni e/o processioni in corso :
1. nel giorno 13 agosto 2010 – Processione religiosa - dalle ore 20,15: L.go Cattedrale(partenza), L.go
Vescovado, P.zza Manzoni, P.zza XX Settembre, Via San Vincenzo, L.go Plebiscito(arrivo);
2. nel giorno 14 agosto 2010 – Processione con Quadro della Madonna della Madia - dalle ore 20,00: Largo
Cattedrale, Via Barbacana, Via Porto, P.zza Garibaldi, Via Cristoforo Colombo, Cala Batteria, C.so Pintor
Mameli, Via Conte di Torino, P.zza Vitt. Emanuele, Via G. Polignani, Via Castelfidardo, P.zza XX Settembre
tratto E. Indelli/P.zza Manzoni, Piazza Manzoni, L.go Cattedrale;
3. nel giorno 15 agosto 2010 – Processione solenne di “Maria SS. Assunta in Cielo” - dalle ore 19,30: L.go
Cattedrale, Via Argento, Via Papacenere, Via San Vito, Via S.ta Maria, Via O. Comes, Via Porto, P.zza
Garibaldi, Via Garibaldi, L.go Plebiscito, P.zza Vitt. Emanuele(lato Bar Rudy), Via Magenta, Via Cap. Pirrelli,
C.so Umberto, Stradone centrale di P.zza Vitt. Emanuele, P.zza V.Emanuele tratto compreso tra L.go
Plebiscito e via Duca D’Aosta, Via Polignani, Via Castelfidardo, P.zza XX Settembre tratto E. Indelli/P.zza
Manzoni, Piazza Manzoni, L.go Vescovado, L.go Cattedrale;
4. nel giorno 16 agosto 2010 – Processione - dalle ore 20,15: L.go Cattedrale, Via San Domenico, L.go
Plebiscito, P.zza Vitt. Emanuele tratto L.go Plebiscito/Via Polignani, Via Polignani, Via Castelfidardo, P.zza
XX Settembre tratto E. Indelli/P.zza Manzoni, Piazza Manzoni, L.go Vescovado, L.go Cattedrale.

E' altresì istituito:


il divieto si sosta con rimozione su ambedue i lati ed il divieto di transito in ambedue i sensi di marcia
nelle seguenti vie e piazze, interessate alle occupazioni commerciali su area pubblica:

1

L.go Fontanelle, Via T.te Vasco, C.so Pintor Mameli, P.zza XX Settembre allo scopo di consentire la vendita
a mezzo banco di: dolciumi, frutta secca ed olive, somministrazione di alimenti e bevande, giocattoli,

bigiotteria, piante e fiori freschi ed artificiali, cosmetici, ferramenta, libri, articoli dimostrativi,
orologi senza valore ed articoli annessi, dalle ore 16.00 del giorno 14/08/2010 alle ore 24.00 del giorno
15 agosto c.a., purché muniti di regolare autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico già rilasciata da
questo Ufficio e attestazione del versamento della relativa TOSAP.;

Nelle ore pomeridiane del giorno 14 Agosto 2010 in Corso Pintor Mameli è vietata qualsiasi occupazione di
suolo pubblico per l’esercizio del commercio fino al passaggio della processione.

A V 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, 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, può essere
proposto ricorso, da chi vi abbia interessa 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.

D I S P O N E

I posteggi per l’esercizio dell’attività commerciale su area pubblica saranno assegnati agli aventi diritto,
secondo la graduatoria approvata secondo le modalità di cui all’art. 15 della Legge Regionale n. 18/2001.

La presente Ordinanza diviene esecutiva con l’apposizione della relativa segnaletica stradale.
Le violazioni accertate saranno perseguite secondo le norme del vigente Codice della Strada approvato con
D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo la normativa regionale di
riferimento per le attività commerciali su aree pubbliche.
Tutte le Ordinanze in contrasto con la presente si intendono momentaneamente sospese.
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;
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monopoli per l’inserimento nei canali comunicativi istituzionali;
al Presidente del Comitato Festa Patria di Monopoli, cav. Angelo Martellotta.
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).

Monopoli, 21 luglio 2010

IL DIRIGENTE VI AREA ORGANIZZATIVA Polizia Locale
COMANDANTE DI P.M.
Dott. Michele Magg. PALUMBO
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