Comune di Macchia d'Isernia
Provincia di Isernia

Ordinanze di Settore N. 4 del 05-07-2022
AREA AMMINISTRATIVA - VIGILANZA
OGGETTO:

CHIUSURA AL TRANSITO AUTOMOBILISTICO DI VIA PIAZZA
ELENA E DIVIETO TEMPORANEO DI SOSTA IN PIAZZA ELENA.

Il giorno 05 Luglio 2022

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ING. ALESSIO MONTAQUILA

Visto il Provvedimento Sindacale numero 31 del 31/12/2021 con il quale veniva attribuito la “N
omina Responsabile Area di Vigilanza”;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 183 - 9° comma del D. Lgs. 18.8.2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
Vista la richiesta a firma del Presidente della Pro Loco Maccla intesa ad ottenere per il giorno 7
luglio 2022, l'autorizzazione e l’occupazione temporanea del suolo pubblico di piazza Elena per la
35° rievocazione storica per moto d’epoca, denominata “Milano Taranto” e per la successiva
esibizione dell’associazione asd judo nel pomeriggio, dalle ore 8 della mattina alle ore 23.00;

Valutato che tale di disposizione si rende necessaria per garantire la pubblica incolumità e la
totale
sicurezza dei relatori e delle persone presenti;
Ravvisato, per i motivi su indicati, di dover procedere alla chiusura al traffico veicolare delle
aree su indicate;
Visto il Codice della Strada e il Regolamento di attuazione dello stesso;
Visto lo Statuto comunale;
Attesa la propria competenza in merito,
AUTORIZZA

La Pro Loco Maccla ad occupare temporaneamente l’intera Piazza Elena, dall’incrocio con Via
Marconi/Via Tullio, dalle ore 8.00 alle ore 23,00 di giovedì 7 luglio 2022.
ORDINA

che, per consentire quanto in premessa, siano adottati i seguenti provvedimenti di
regolamentazione della circolazione temporanei e fruizione egli spazi ed aree pubbliche:
l’interdizione al transito ed alla sosta veicolare sull’intera PIAZZA ELENA,
dall’incrocio con Via Marconi/Via Tullio, dalle ore 8.00 alle ore 23,00 di giovedì
7 luglio 2022.

È fatta eccezione per:
Veicoli a servizio di persone disabili e di persone con limitate o impedite capacità motorie
muniti del contrassegno speciale;
Veicoli autorizzati per eccezionali e temporanee necessità.
Tale segnaletica dovrà essere mantenuta fino al termine della manifestazione.

DISPONE
Che la presente Ordinanza sia trasmessa per l’affissione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale,
comunicata alla PRO LOCO MACCLA, all’UTC, alla Stazione dei Carabinieri di Monteroduni (IS);
L’Ufficio della P.M. e la Forza Pubblica sono incaricate della osservanza e della esecuzione della
presente Ordinanza.

AVVERTE

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà
punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.
E’ incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto
all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia
tenuto ad
osservarla e farla osservare.
Di incaricare gli uffici comunali dell’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti
l’esecuzione
della presente Ordinanza.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, articolo 3, comma 4, avverso il presente
provvedimento è ammesso, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, ricorso al
Tribunale Amministrativo del Molise, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla data di notificazione
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.
La presente viene pubblicata all'Albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune.
RESPONSABILE
ING. ALESSIO MONTAQUILA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

