COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI
Provincia di Benevento
Via Roma, 44 – San Nicola Manfredi – C.A.P. 82010

COPIA
Registro Generale n. 12
ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
N. 5 DEL 11-08-2022
Ufficio:
Oggetto: Disciplina temporanea della circolazione stradale per l'evento denominato
"Giorno al Borgo", nel giorno 16 Agosto 2022
L'anno duemilaventidue addì
FRANCESCO VERDILE

undici del mese di agosto, il Responsabile del servizio Cap.

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 08/09/2021 con la quale si approvava lo schema del
protocollo d'intesa per la partecipazione, in forma associata, all'Avviso pubblico "POC 2014-2020.
CONSIDERATO che durante lo svolgimento dell’evento è prevista la partecipazione di un cospicuo
numero di partecipanti;

RITENUTO di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi e
pericoli per i partecipanti al citato evento e per la circolazione;
VISTI gli artt.5, 6 e 7 del d. L.gs 30.04.1992, n.285 e successive modificazioni;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
VISTA la normativa vigente;
CON I POTERI conferitigli dagli artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992 n°. 285 –
“Nuovo Codice della Strada”;
ORDINA
per il giorno 16 Agosto 2022, dalle ore 20:00 alle ore 24:00 e comunque fino al
termine delle operazioni di ripristino e/o messa in sicurezza di cose e
persone, in deroga alla regolamentazione stradale esistente è disposta la
regolamentazione viaria di seguito indicata
-

La chiusura al traffico veicolare e l’istituzione del divieto di sosta con
rimozione forzata, di via Via Umberto I e dell’intera di Piazza, con
chiusura dei varchi di accesso mediante posizionamento di transenne e
segnaletica di divieto di transito eccetto mezzi autorizzati.

DISPONE
-

che gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs 285/92, sono
incaricati della esecuzione della presente ordinanza;

-

-

che l’ufficio di Polizia Municipale, in caso di necessità, adotti i necessari
provvedimenti ad Horas, al fine di garantire la privata e pubblica incolumità
dei partecipanti;
che fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad
evitare pericoli per i partecipanti, i divieti di cui sopra non si applicano ai
conducenti dei veicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio, pronto
soccorso ed a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli
organi di polizia preposti alla vigilanza.

COMUNICA
-

-

-

che il traffico veicolare sarà deviato, sulle strade non interessate dalla
manifestazione ove sarà consentita anche la sosta oltre alle aree di
parcheggio.
Si evidenzia, inoltre, che il presente atto non solleva dagli obblighi imposti
dal T.U.L.P.S., in particolare quelli richiamati dagli artt. 18 e 19 del D.P.R.
616/1977 e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o
impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo
svolgimento della Manifestazione in questione.
La presente è trasmessa, alla Questura e Prefettura di Benevento, al Comando
Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio (BN), allorganizzatore ed
all’Albo Pretorio on-line del Comune.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso:
Ricorso giurisdizionale al T.A.R. per la Campania entro il termine di sessanta
giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza della
presente ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 oppure
in via alternativa ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cap. FRANCESCO VERDILE
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