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

Prot.nr.33632/2010

Ordinanza Dirigenziale Nr. 426/2010

Oggetto: misure a tutela della viabilità stradale in occasione della manifestazione “Gran Galà del mare –
Premio Costa dei Trulli 2010” - del 2 agosto 2010.

IL DIRIGENTE DELLA VI^ AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE Comandante il Corpo di P.M.
PREMESSO che il Comune di Monopoli rappresenta la Comunità cittadina, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile,
sociale, culturale ed economiche, e che il Comune di Monopoli, con provvedimento della Regione Puglia è stato inserito nell’elenco dei Comuni a
vocazione turistica per il periodo 1° aprile/31 ottobre, ad attestazione della peculiarità del territorio e delle attrattive fornite in loco;
CONSIDERATO altresì che l’Amministrazione comunale con la D.G.C. n.115 del 14 luglio 2010 ha previsto nell’ambito degli Eventi
che interessano il “cartellone” dell’Estate Monopolitana 2010, la manifestazione denominata “Gran Galà del mare – Premio Costa dei trulli
2010”, che si svolgerà il 2 agosto p.v. nell’area privata e pubblica dell’ex Tendopoli Pagano ;
Rilevato che detta manifestazione, giusta esplicitazione nel contenuto della predetta D.G.C. n.115 del 14 luglio 2010, si svolgerà
occupando l’area privata dell’ex Tendopoli Pagano prospiciente la via Procaccia e in parte occupando l’area comunale a monte delimitata dalla
via Puccini - e interesserà l’allestimento del sito, e di tutte le infrastrutture destinate ad ospitare l’evento a cura della ditta GIA.DO.
Management di Giamporcaro Domenico con sede in C.so Umberto I, 19 a Monopoli;
Vista la richiesta della predetta ditta Gia.Do. Management datata 26/7/2010, con cui si chiede l’interdizione al transito e alla
sosta di un tratto della via Procaccia, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, oltre che per motivazioni legate all’organizzazione
logistica dell’evento;
Rilevata la necessità di adottare opportuni provvedimenti di circolazione stradale mirati a consentire anche 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



E’ istituito in Monopoli:

1. il divieto del transito veicolare e pedonale dalle ore 15:00 alle ore 24,00 del giorno 2 agosto 2010 – e

comunque fino al termine della manifestazione denominata “Gran Galà del mare – Premio Costa dei Trulli
2010” - in : via Procaccia – tratto compreso tra via Puccini e l’area parcheggio che ospita la



struttura dei giochi gonfiabili denominata “GummyPark”–;
2. il divieto del solo transito veicolare dalle ore 15:00 alle ore 24,00 del giorno 2 agosto 2010 sul
tratto di strada di via Procaccia compreso tra via G. Leopardi e l’area precitata denominata
“GummyPark”, al fine di deviare il traffico veicolare proveniente dal centro città verso percorsi
alternativi.
Le prescrizioni sono imposte con eccezione dei mezzi di servizio, delle FF.PP. e di soccorso, nonché degli
utenti/gestori della struttura balneare denominata “Cala Paradiso”/”Portobello”; la sorveglianza agli accessi

rimane a carico del richiedente il Provvedimento;


A parziale deroga delle prescrizioni sopra riportate, è altresì autorizzata la sosta e l’occupazione di suolo
pubblico sulla via Procaccia, nei pressi del cancello di ingresso alla ex Tendopoli Pagano, di un mezzo di
servizio dell’Organizzazione dell’evento, al fine di collocarvi al biglietteria della manifestazione.

Tutte le date sopra programmate potranno 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 tali nuove date, previa comunicazione preventiva al
Comando di Polizia Municipale di Monopoli.
Tutte le ordinanze già precedentemente emanate e in contrasto con la presente, devono intendersi temporaneamente sospese,
ovvero devono ritenersi complementari e comunque valide per la parte non contrastante.

Vedi retro “AVVERTENZE”

Polizia Municipale di Monopoli – Viale Aldo Moro, 127 – 70043 Monopoli (Bari)
Telefono 0804140512 – Fax 0804140530

1

AVVERTENZE
Ad installazione avvenuta delle strutture mobili previste dalla D.G.C. n.115 del 14 luglio 2010 - e comunque prima dell’inizio della
manifestazione -, dovrà esibirsi anche alla Polizia Municipale presente in loco – ove dovuta - attestazione rilasciata da soggetto competente e
secondo Legge inerente il corretto montaggio delle strutture e la corretta installazione degli eventuali impianti audio, elettrici e/o elettronici
realizzati.
La migliore collocazione delle occupazioni previste dovrà essere disposta e preventivamente concordata in loco con il personale della Polizia
Municipale cui è stata demandata tale attività.
Resta inteso che occorrerà attenersi alle modalità ed accorgimenti necessari durante lo svolgimento dell’occupazione delle aree e strade
pubbliche, attraverso la scrupolosa osservanza di quanto previsto e disciplinato dall’art.20 e 21 del D.L.vo 30 aprile 1992, n.285 (c.d.s.) e dagli
articoli dal 29 al 43 del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992,
n.495; compresa la collocazione della segnaletica stradale mobile indicativa dei percorsi alternativi suggeriti all’utenza.
Si fa obbligo di RIMUOVERE OGNI OGGETTO DEPOSITATO O CADUTO ACCIDENTALMENTE SULLA PAVIMENTAZIONE di lasciare
l’area sgombera da qualsiasi installazione da Voi collocata alla scadenza dell’autorizzazione.
Le occupazioni stradali avverranno senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di
ogni molestia, danno o gravame, ritenendosi esonerato l’Ente e i suoi Dirigenti/Funzionari da qualsiasi Responsabilità diretta o
derivata.
A carico del Responsabile delle occupazioni e/o delle attività svolte all’interno delle manifestazioni programmate rimane altresì l’onere di
acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie sia sotto il profilo igienico-sanitario, che di ordine tecnico-amministrativo (D.Lgs.n.81/2008,
d.P.R. n.380/2001, T.U.LL.P.S.).
Qualora il tipo di attività in ragione del quale viene richiesto il Provvedimento in materia di viabilità, si configuri come pubblico
spettacolo o intrattenimento, il soggetto Responsabile deve preventivamente acquisire le autorizzazioni ex artt.68 del
T.U.LL.P.S. (che prevedono una verifica preventiva dell’agibilità dell’insediamento ex art.80 T.U.LL.P.S.).
A carico dei soggetti autori (o responsabili solidali) dell’insozzamento delle strade e delle aree pubbliche – ove individuati potranno applicarsi, oltre alle sanzioni previste dal c.d.s. e dal D.Lgs. n.152/2006 (T.U. Ambientale), anche quelle previste
dall’art.75bis del vigente Regolamento di Polizia Urbana, che prevede una sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 1.500,00, oltre
all’obbligo della pulizia dei luoghi;
La validità del presente provvedimento è subordinata alla effettiva collocazione della segnaletica verticale fissa e mobile che individui
l’area inibita al transito e la sosta predetta, a cura della Ditta GIA.DO. Management di Giamporcaro Domenico con sede in C.so Umberto
I, 19 a Monopoli, per la logistica relativa alla manifestazione prevista, che curerà anche la sorveglianza e il presidio delle transenne
mobili che delimitano le aree interdette al transito, con personale a ciò specificamente dedicato, senza alcun onere specifico di vigilanza
da parte degli organi di Polizia stradale;
Il personale della Forza Pubblica impegnato in servizio di viabilità nelle predette aree avrà cura di rendere noto all'utenza in maniera
immediata, i contenuti del presente atto, adottando i provvedimenti in materia di circolazione stradale, idonei a consentire il regolare
funzionamento dell’area pedonale.
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. Servizi che la Polizia
Municipale di Monopoli – per quanto di sua competenza - garantirà nell’ambito dell’orario di servizio già previsto dal Responsabile del
Corpo di P.M. per le giornate dl 24 de 25 luglio 2010;

Sulle predette pubbliche vie sarà consentito il transito ai soli mezzi di soccorso, a quelli della Forza pubblica ed a quelli al servizio di
persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti di apposito contrassegno (qualora debbano accedere alla manifestazione), oltre
che a tutti i veicoli destinati all’allestimento delle strutture o al carico/scarico dei materiali purchè in possesso di formale e
regolare Autorizzazione;

Copia della presente Ordinanza, viene comunicata all'Albo Pretorio comunale per la registrazione ed affissione, al Signor Sindaco,
nonchè per l'osservanza e l'esecuzione viene trasmessa a:
Commissariato Polizia di Stato – Monopoli;
Comando Compagnia Carabinieri - Monopoli;
Comando Compagnia Guardia di Finanza – Monopoli;
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monopoli per l’inserimento nei canali comunicativi istituzionali.;
alla Ditta GIA.DO. Management di Giamporcaro Domenico con sede in C.so Umberto I, 19 a Monopoli;
Alla Censum s.r.l. via Marsala, 72 in Monopoli, per eventuale pagamento TOSAP derivante dalle occupazioni di suolo pubblico autorizzato.
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, 27 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. respons. del
procedimento amministrativo è il 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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