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

Prot.nr.03143 /2012

Ordinanza Dirigenziale Nr. 00034/2012

OGGETTO: provvedimenti di tutela della viabilità in occasione della manifestazione denominata “+Verde –Nero: La
Puglia scende in Piazza”, organizzata dal Comitato “No Petrolio, Sì Energie Rinnovabili” del 21 gennaio 2012.
Percorsi preferenziali per pullman al servizio della manifestazione e integrazione Ord. Dir.le n.0030 del 16/01/2012 e
nr.31 del 17/01/2012.

IL DIRIGENTE DELLA VI^ A.O./Polizia Locale – Comandante il Corpo di P.M.
Letta la nota con prot.arrivo nr.002040 del 13/01/2011, a firma del sig. Angelo Papio in nome del Comitato “No Petrolio, Sì
Energie Rinnovabili” di Monopoli , relativamente alla manifestazione regionale denominata “+Verde –Nero: La Puglia scende in Piazza”
prevista in svolgimento per il giorno 21 gennaio 2012, con la quale si comunica l’evento, il percorso che seguirà il corteo dei manifestanti
come già definito di concerto con le FF.PP., nonché il calendario degli eventi stessi che si svolgeranno per il giorno 21 gennaio 2012 ed in
conseguenza dei quali è necessario adottare i provvedimenti consequenziali per consentire l’ordinato e tranquillo svolgimento della
manifestazione, in previsione anche della consistente affluenza di un numero elevato di partecipanti che si concentreranno nella Piazza
Vittorio Emanuele di Monopoli – da cui defluirà il corteo per le vie cittadine - , nonché l’arrivo di decine di pullman che potranno essere
fatti parcheggiare nei tratti di strada di via Togliatti e di via Pisonio, in aree appositamente dedicate e per i quali necessita individuare
percorso preferenziali per giungere in prossimità della P.zza V. Emanuele;
Vista la nota datata 17/01/2012 pervenuta via fax dalla Questura di Bari – Divisione Gabinetto – Settore Ordine Pubblico –
pervenuta al prot. comunale con nr.002632 del 17/01/2012 con cui si chiede l’adozione di provvedimenti mirati in materia di viabilità e
ordine pubblico;
Vista la precedente Ordinanza nr.0030 del 16/01/2012 e nr.’’31 del 17/01/2012, che necessita di integrazioni in considerazione
del Provvedimento del Questore sopra richiamato;
Ravvisata la necessità, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, di inibire ulteriormente la sosta nelle zone interessate alla
manifestazione anche con riferimento ai percorsi preferenziali dei pullman al servizio dei manifestanti;
Visti gli artt. 5/3°co., 6 e 7 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285 e sue modificazioni ed integrazioni; nonché il relativo Regolamento di
esecuzione del vigente codice della strada, concernente obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale, emanato con DPR 16
dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);

ORDINA
In occasione della manifestazione in premessa ed ad integrazione della precedente Ordinanza nr.0030 del
16/01/2012, prot. n.002331/2012 e nr.0031 del 17/01/2012,
in via temporanea, in Monopoli, il giorno 21 gennaio 2012 è istituito:
 Il DIVIETO DI SOSTA – con rimozione – dalle ore 7,00 alle ore 14,00 – e comunque fino al termine
della manifestazione di cui sopra, su:
a. via Benedetto Croce – tratto di strada compreso tra via Fiume e via Togliatti – ambo i lati.
Il richiedente utilizzerà idonea e regolamentare segnaletica stradale mobile al fine di rappresentare le
prescrizioni imposte con la presente Ordinanza, anche fornita dal locale Comando di Polizia Municipale,
provvedendo alla sua corretta apposizione nel rispetto del nuovo Codice della Strada e del suo regolamento di
esecuzione, seguendo le prescrizioni e le indicazioni di personale della P.M. all’uopo incaricato della
sorveglianza, nonché sarà obbligato a garantire un adeguato numero di unità che siano di ausilio tecnico
operativo agli agenti di polizia stradale nell’attuazione dei provvedimenti prescrittivi di viabilità.
La presente Ordinanza diviene esecutiva con l’apposizione della relativa segnaletica stradale, a cura del
richiedente.
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).
Il personale della Forza Pubblica eventualmente impegnato in servizio di viabilità nell’area 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 della manifestazione, ovvero
provvedendo a modificarne nell’immediatezza termini e contenuti qualora si rappresentasse una qualsiasi
emergenza non pianificata.
Polizia Municipale di Monopoli – Viale Aldo Moro,127 – 70043 Monopoli (Bari)
P.IVA 00374620722 – e-mail: comandantepm@comune.monopoli.ba.it
Telefono 0804140512 – Fax 0804140530

1

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, sempre 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 l’affissione e
Pubblicazione online, nonchè per l'osservanza e l'esecuzione viene trasmessa a:
Comando Regione Carabinieri Puglia - Compagnia Carabinieri - Monopoli;
Commissariato Pubblica Sicurezza – Monopoli;
Comando Compagnia Guardia di Finanza – Monopoli;
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monopoli per l’inserimento nei canali comunicativi istituzionali.
al Richiedente sig. Papio Angelo per l’adempimento derivante.
alla Lombardi Ecologia s.r.l. per l’adempimento derivante e connesso con lo spostamento dei cassonetti stradali rr.ss.uu..
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 (D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (D.Lgs. 2 luglio
2010 n. 104, 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 Magg. Dott. Palumbo Michele.

Dal Comando della Polizia Municipale, 19 gennaio 2012
IL DIRIGENTE VI^ A.O. – POLIZIA LOCALE
Comandante del Corpo di Polizia Municipale
(Magg. Dott. Michele Palumbo)
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