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

Prot. n.33517/2010

Ord. n. 424/2010

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;
CONSIDERATO che per tali eventi, promossi dall’Assessorato alla Cultura ed inseriti in
una serie di appuntamenti estivi legati al progetto “Monopoli Cantiere Cultura, 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;
VISTA la nota con prot.n.33255 del 22/07/2010 pervenuta dal sig. Fernando Grande in
qualità di Presidente dell’Associazione “Voce dal Ponte” con cui si chiede un
provvedimento temporaneo di diversa di regolamentazione della viabilità per i giorni 2-3-4
agosto p.v., e ritenuto che detto Provvedimento può invero essere esteso a tutte le serate
che prevedono una notevole affluenza di pubblico in tale area per tutto il mese di agosto
secondo la programmazione degli eventi fatta dalla Civica Amministrazione;
VALUTATA la possibilità di rendere a senso unico di marcia il tratto di strada comunale in
contrada Cristo delle zolle, nella zona ove sorge la ex chiesa, nella direzione che dalla
S.P. 113 Monopoli – Alberobello, dirige verso la S.P. 212 Frangesto Mare, vietando nel
contempo la sosta sul margine sinistro della carreggiata;
SENTITO il parere espresso dal Responsabile della Sezione Viabilità e Traffico della
Polizia Municipale, concorde nell’adottare le soluzione innanzi descritte, ritenendole
opportune ed indispensabili per non creare disagi alla circolazione;
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
 la circolazione a senso unico di marcia, nel tratto stradale comunale in
contrada Cristo delle Zolle, compreso tra il quadrivio Cristo delle
Zolle/Guidano e il quadrivio Cristo delle Zolle /Cristo delle Zolle, con direzione
verso Brindisi, per i giorni 2-3-4-9-18-21-22-23-24-25-26-31 agosto 2010, dalle
ore 18:00 e sino al termine delle rappresentazioni teatrali.
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 Il Divieto di Sosta con rimozione, nel tratto stradale che si snoda lungo la ex
chiesa di Cristo delle Zolle, sul margine sinistro della carreggiata, con le
stesse modalità di cui alla circolazione a senso unico di marcia, con
possibilità di parcheggio sul lato destro della carreggiata.
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 – che garantiranno 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;
- Assessorato alla Cultura - Comune di Monopoli;
- Assessore alla Cultura Prof. Elio Orciuolo - Sede;
- L’inserimento nel registro delle Ordinanze Dirigenziali.
Dalla Residenza Municipale, lì 26 luglio 2010
IL DIRIGENTE VI A.O. – Polizia Locale
Comandante del Corpo di Polizia Municipale
________________________________
( Dott. Michele Magg. PALUMBO)
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