COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO
(Provincia di Foggia)

ORIGINALE

ORDINANZE RESP. I SETTORE AA.GG.-FINANZ.
Servizio: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA
N. 29 del Reg.Generale
N. 13 del Reg. di Settore
Del 28-12-2017

OGGETTO: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E SOSTA
NEL CENTRO STORICO, VIA CIRCONVALLAZIONE SAN
PIETRO - RIONE CITTADELLA, VIA SAN GIUSEPPE, LARGO
OROLOGIO, VIA SOTTO OROLOGIO, VIA BALDASSARRE,
VIA LA MONACA,
PER ALLESTIMENTO GAZEBI, IN
OCCASIONE DEL "PRESEPE VIVENTE" NEL GIORNO 29
DICEMBRE 2017, DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 22,00.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto, del mese di dicembre , nel proprio Ufficio
IL RESP. I SETT. AA.GG.F.
pro-tempore, richiamato il Decreto Sindacale di nomina di Responsabile del 2° Settore Tecnico e Attività
Produttive, R.G. n.13 del 30.12.2016, ai fini della sostituzione reciproca tra i responsabili di settori e/o per
assenza, vacanza o impedimento, constatato che in data odierna il Responsabile pro-tempore del 1° Settore Affari
generali e finanziari non è presente in sede, ed attivata la sostituzione;
CONSIDERATO che a seguito del forte vento la manifestazione del “Presepe vivente” prevista per il 16
u.s. come da programma “Dicembre a Rocchetta – Tradizioni e Cultura del Natale”, approvato con
Delibera di G.C. n. 132 del 04/12/2017,cè stata rinviata al giorno 29 dicembre 2017, e che le seguente
strade: Via Circonvallazione San Pietro - Rione Cittadella, Piazza Marco Pedoca, Via San Giuseppe,
Largo Orologio, Via Sotto Orologio, Via Baldassarre, Via La Monaca, sono state individuate quale sede il
“Presepe vivente””,
RITENUTO la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse, di dover disciplinare
la circolazione stradale e la chiusura al transito e sosta in Via Circonvallazione San Pietro - Rione
Cittadella, Via San Giuseppe, Largo Orologio, Via Sotto Orologio, Via Baldassarre, Via La Monaca, per
allestimento gazebi, in occasione del “presepe vivente” del programma culturale “Dicembre a Rocchetta
- Tradizioni e Cultura Del Natale”, nel giorno 29 dicembre 2017, dalle ore 08:00 alle ore 22:00.
VISTI gli artt. 5, 6, e 7 del D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285, del vigente “Nuovo Codice della Strada";
VISTO l’art. 54 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali D.Lgs. n.267/2000;
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del settore competente;
ORDINA
1-La chiusura al transito veicolare e sosta delle seguente strade: Via Circonvallazione San Pietro, Rione
Cittadella, Via San Giuseppe, Largo Orologio, Via Sotto Orologio, Via Baldassarre, Via La Monaca, per
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allestimento gazebi in occasione del “Presepe vivente” del programma culturale “Dicembre a
Rocchetta” - Tradizioni e Cultura del Natale, nel giorno 29 dicembre 2017, dalle ore 80:0 alle ore 22:00.
DISPONE:
- Che tutti gli obblighi, i divieti e le limitazioni inerenti l’esecuzione della presente ordinanza saranno
resi noti alla cittadinanza con l’apposizione in loco della prescritta segnaletica stradale costituita da
transenna con divieto di transito.
- La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale on-line; sul sito
istituzionale del Comune e nei luoghi pubblici.
- La trasmissione in copia della presente ordinanza alla locale Stazione Carabinieri che, unitamente al
Servizio di Polizia Locale, vigilerà in ordine alla corretta esecuzione della presente.
AVVISA:
- Che nei confronti di eventuali trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal nuovo codice
della strada, nonché della normativa vigente in materia.
- Che a norma dell’art. 3, comma 4°, della L. 7.8.90 n.241, avverso la presente ordinanza, in
applicazione del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al
Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ovvero entro 120 giorni al Presidente della
Repubblica (ricorso straordinario).
Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell’emanazione della presente
ordinanza è l’agente di PL sig. Mangino Mario.

IL RESP. I SETT. AA.GG.F.

Dalla Resindenza Municipale Lì 28-12-2017
Per l’istruttoria: Il Responsabile del Servizio
V.U. MANGINO MARIO

F.to Ing. Mastropietro Angelantonio Pompeo

__________________________________________________________________________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

N.__954 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
28-12-2017
al 12-01-2018

Lì 28-12-17

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola

_____________________________________________________________________________________
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