CITTÀDI MONOPOLI
70043 PROVINCIA DI BARI
POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n.54600

Ord. n.628

IL DIRIGENTE
VI AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE
PREMESSO che anche quest’anno, il Comitato Festa Patria, organizza, per il giorno 16 Dicembre
2009, i solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. Della Madia, protettrice di Monopoli;
VISTA la nota del Presidente del Comitato Festa Patria, Cav. MARTELLOTTA Angelo, pervenuta
al Comando di Polizia Municipale in data 23.11.2010, con la quale, nell’esporre il programma della
manifestazione, chiede che venga emessa ordinanza di chiusura al traffico veicolare e di divieto di
sosta, nelle vie interessate al passaggio della solenne processione;
RITENUTO di dover accogliere la richiesta del Presidente del Comitato Festa Patria,
predisponendo per l’occorrenza, l’apposizione d’opportuna segnaletica verticale mobile nelle vie
interessate alla manifestazione religiosa, al fine di salvaguardare l’incolumità e la sicurezza
pubblica nonchè la circolazione stradale, salva la comunicazione all’Autorita di P.S. prevista ai
sensi dell’art. 25 del T.U.L.P.S. e dell’art. 15 e 29 del relativo regolamento di esecuzione;
VISTI gli artt. 5/3°comma 6 e 7 del vigente Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile
1992, n. 285, e sue modificazioni ed integrazione, nonché il Regolamento di Esecuzione ed
Attuazione del C.d.S., emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n, 495 e sue modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
ORDINA
IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE, per il giorno 16 Dicembre 2010, dalle ore 00:00
alle ore 07:00, in Cala Batteria, su ambedue i lati, tratto compreso tra via Cristoforo Colombo e
largo Fontanelle, in corso Pintor Mameli, tratto compreso fra via Cristoforo Colombo e largo
Fontanelle – lato Bari, in via Garibaldi, tratto compreso fra largo Plebiscito e via Insanguine – lato
Brindisi, in via Cattedrale, tratto compreso fra via San Cosimo e vico Seminario – lato Monti, in
in piazza XX Settembre isolato compreso tra piazza Manzoni e via Emilio Indelli, lato Brindisi, in
largo Vescovado, tratto compreso fra piazza Manzoni e via Cattedrale.
IL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, dalle ore 04:30 del 16 Dicembre 2010 e sino al
termine della processione in onore della Madonna Della Madia, per il tempo necessario al passaggio
del corteo religioso, nelle sotto elencate vie dell’abitato e secondo il seguente percorso: partenza
Sagrato Cattedrale, Via Cattedrale, Largo Vescovado, Via San Domenico, Via Santa Caterina, Via
Garibaldi, Piazza Garibaldi, Via Cristoforo Colombo, arrivo Cala Batteria.
Partenza Cala Batteria, Corso Pintor Mameli, Via Vasco, Largo Plebiscito, Via Garibaldi, Piazza
Garibaldi, Via Porto, Via Barbacana, Via San Cosimo, Via Cattedrale, arrivo Sagrato Cattedrale.

Tutte le ordinanze in contrasto con la presente, devono intendersi temporaneamente sospese.La
presente Ordinanza diviene esecutiva con l’apposizione della prescritta segnaletica stradale
mobile.
I TRASGRESSORI, saranno sanzionati a norma di legge.
LA POLIZIA MUNICIPALE e tutti gli ORGANI DI POLIZIA,
esecuzione della presente Ordinanza.

sono incaricati per la

AV V I S A
¾

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.

¾

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.

¾

A norma dell’art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è
il Dirigente VI Area organizzativa – 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,
- Comando Polizia Municipale - Sede;
- Comitato Festa Patria – Largo Vescovado n°6 – Monopoli;
- L’inserimento nel registro delle Ordinanze Dirigenziali.
Dalla Residenza Municipale, lì 10 dicembre 2010
M.llo T/f_________

IL DIRIGENTE VI A.O. – Polizia Locale

_____________________________
(Dott. Michele Magg.PALUMBO)

