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ORIGINALE 

 
ORDINANZE SINDACALI 

 

Servizio: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
 

ORDINANZA 
 

N. 20  del Reg.Generale 

N. 10   del Reg. di Settore 

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA IN OCCASIONE DEL 

CONCERTO LIVE IN PIAZZA ALDO MORO, DI MARCO 

MASINI "SPOSTATO DI UN SECONDO". POSA DI 

MANUFATTI IN CEMENTO PER MOTIVI DI PUBBLICA 

SICUREZZA, STRADA DI CIRCONVALLAZIONE - MURGIA 

DEL ROSARIO - INTERSEZIONE CON SP.99 (DIREZIONE 

CANDELA) - IMBOCCO DI CORSO PRINCIPE UMBERTO 

CIVICO 3 - VIA SANTA MARIA -  INTERSEZIONE CON S.P.99.  

 

Del 26-08-2017 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventisei, del mese di agosto , nel proprio Ufficio 
 

IL SINDACO 
 
 

Considerato che in data odierna, in occasione della serata musicale per i festeggiamenti di San Rocco e della 

Madonna del Pozzo, organizzata nella locale Piazza Aldo Moro, il centro abitato di Rocchetta Sant’Antonio sarà 

interessato dall’afflusso notevole di visitatori, con le vie del centro abitato che si animeranno in misura 

considerevole con un aumento notevolissimo del traffico veicolare e del movimento dei pedoni; 

Visto il “PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE (D.LGS. 81/2008 – D.M. 10/03/1998)” fatto redigere 

dal  Nuovo Comitato Feste Patronali Madonna del Pozzo e San Rocco in occasione del concerto live in Piazza Aldo 

Moro, di Marco Masini "Spostato di un secondo"; 

Vista la direttiva n.555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, emanata a seguito dei fatti di Torino, con la quale sono state diramate nuove e rigorose disposizioni per il 

governo e la gestione delle pubbliche manifestazioni; 

Vista la direttiva del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. 11464 

del 19.06.2017, concernente "Manifestazioni pubbliche; 

Vista la nota Prefettizia dell'Ufficio Territoriale di Governo di Prefettura di Foggia  del 02/08/2017 n.28474; 

Vista la Circolare Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Foggia  del 22 agosto 2017 n.0030468; 

Ritenuto che, per consentire lo svolgimento regolare della Festa, a tutela della sicurezza pubblica e della pubblica 

incolumità, si rende necessaria la chiusura delle vie principali che conducono in Piazza Aldo Moro al traffico degli 

automezzi pesanti; 

Considerato che è stata rilasciata autorizzazione per l’installazione del palco per le manifestazioni musicali in 

Piazza Aldo Moro; 

Considerato che occorre installare lungo le tre vie principali che immettono verso l’area della manifestazione 

(all’innesto della strada di circonvallazione su SP.99 lato Candela, imbocco di Corso Principe Umberto e 

all’innesto della via Santa Maria con la S.P.99), dei dispositivi di sicurezza, costituite da barriere antisfondamento, 
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realizzate in blocchi di calcestruzzo delle dimensioni 1x1x1 mt. per fermare i mezzi pesanti.  

 

Considerato inoltre che l’area ricompresa tra i predetti blocchi stradali, sarà completamente interdetta alla 

circolazione di tutti i mezzi pesanti, con passaggio degli autoveicoli dei soli residenti, già nella tarda mattinata di 

oggi al fine di permettere l’installazione ed il posizionamento dei predetti blocchi stradali; 

 

Sentito il parere dei competenti uffici comunali; 

Visti i decreti legislativi 30-04-1992, n° 285, e 10-09-1993, n° 360 e successive modifiche; 

Visto il D.P.R. 16-12-1992, n° 495; 

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 

1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Ai sensi degli art. 5 e 7 del vigente Codice della Strada approvato con D.lgs. 30/04/1992 n° 285 e successive 

modificazioni; 

per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, nella seguente area 

del territorio comunale per il tempo sotto indicato: 

 

ORDINA 

dalle ore 14: 00 di oggi  26 Agosto 2017 fino alle ore 14:00 di domenica 27 Agosto 2017 ed in ogni caso fino a 

cessate esigenze 

L’istituzione di blocchi stradali tramite il posizionamento di manufatti in cemento delle dimensioni 1x1x1 mt. nelle 

seguenti intersezioni: 

- strada di circonvallazione - Murge del Rosario , intersezione con SP.99 (direzione Candela); 

- imbocco di Corso Principe Umberto civico 3; 

- via Santa Maria  intersezione con S.P.99. 

L’installazione e posa dei predetti manufatti sarà effettuata su indicazioni del Comando di Polizia Locale a cura del 

Nuovo Comitato Feste Patronali Madonna del Pozzo e San Rocco, seguendo lo schema planimetrico del PIANO DI 

EMERGENZA E DI EVACUAZIONE (D.LGS. 81/2008 – D.M. 10/03/1998)” redatto in occasione del concerto 

live in Piazza Aldo Moro, di Marco Masini "Spostato di un secondo", lo stesso comitato provvederà alla rimozione 

ed al ripristino delle normali condizioni di circolazione a cessata esigenza. 

L’istituzione del divieto totale di circolazione di automezzi, con esclusione dei residenti all’interno della zona 

delimitata dai blocchi stradali di cui sopra; 

DISPONE CHE 

I Predetti manufatti in cemento dovranno essere dotati di strisce oblique bianco-rosso o altro sistema idoneo e idonea 

cartellonistica. 

-La presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio comunale on-line, sul sito 
istituzionale del Comune e nei luoghi pubblici;  

Copia della presente ordinanza sarà altresì trasmessa agli uffici competenti per via telematica. 

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché il Comando locale dei Carabinieri sono incaricati della vigilanza 

per l’esatta osservanza della presente ordinanza. 

A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si 

rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile del 

Servizio  di Polizia Locale. 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa 

vigente in materia. 

 

SOSPENDE 

 

Tutte le precedenti disposizione in contrasto con la presente ordinanza fino a cessata esigenza. 
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Dalla Resindenza Municipale Lì 26-08-2017 
 

Per l’istruttoria: Il Responsabile del Servizio 

V.U.  MANGINO MARIO 

IL SINDACO 

  Dott. PETRUZZI Giulio Valentino Francesco 

 

__________________________________________________________________________________ 
RELATA  DI  PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  

N.___677 del Registro 
 

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene pubblicata all’Albo 
Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal            26-08-2017                  al 10-09-2017 
 

Lì 26-08-2017 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

 Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola 

_____________________________________________________________________________________ 


