COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO
(Provincia di Foggia)

ORIGINALE

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

ORDINANZA
N. 31 del Reg.Generale
N. 13 del Reg. di Settore
Del 10-12-2018

OGGETTO: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E SOSTA
NEL CENTRO STORICO, VIA CIRCONVALLAZIONE SAN
PIETRO-RIONE CITTADELLA, ECC.,PER ALLESTIMENTO
GAZEBI, IN OCCASIONE DEL PRESEPE VIVENTE NEI GIORNI
15 -23-28 E 29 DICEMBRE 2018, DALLE ORE 8:00 ALLE ORE
22.00.

L’anno duemiladiciotto, il giorno dieci, del mese di dicembre , nel proprio Ufficio
IL RESP. I SETT. AA.GG.F.
Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto del Sindaco n.16 R.G. del
2.07.2018, di ulteriore proroga del conferimento di incarico temporaneo di Responsabile del 1° Settore Affari
Generali e Finanziari e della relativa posizione organizzativa dal 01.07.2018 e sino al 30.06.2019, legittimato,
pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è
conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

CONSIDERATO che nei giorni 15 – 23 - 28 e 29 dicembre 2018, come da Delibera della Giunta
Comunale n. 110 del 26/11/2018 ad oggetto : Approvazione programma Culturale “Natale 2018 a
Rocchetta Sant’Antonio” e in occasione del “Presepe vivente””, le seguente strade: Via Circonvallazione
San Pietro - Rione Cittadella, Via San Giuseppe, Largo Orologio, Via Sotto Orologio, Via Baldassarre, Via
La Monaca, sono state individuate quale sede per la suddetta manifestazione;
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” come da programma culturale “Natale 2018 a
Rocchetta Sant’Antonio” nei giorni 15 – 23 - 28 e 29 dicembre 2018, dalle ore 8:00 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
allestimento gazebi in occasione del “Presepe vivente” come da programma culturale “Natale 2018 a
Rocchetta Sant’Antonio, nei giorni 15 - 23 - 28 e 29 dicembre 2018, dalle ore 8:00 alle ore 22:00.
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DISPONE:
-La notifica della presente Ordinanza alla locale Stazione Carabinieri che, unitamente al Servizio di
Polizia Locale, vigilerà in ordine alla corretta esecuzione della presente;
-Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio comunale on-line, sul
sito istituzionale del Comune e nei luoghi pubblici.
-Che sulle strade interessate dalla presente ordinanza vengano collocate apposite transenne al fine di
darne esecuzione.
AVVISA:
-Che nei confronti di eventuali trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal nuovo codice della
strada, nonché della normativa vigente in materia.
-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 10-12-2018

Rag. Volpe Giuseppe

Per l’istruttoria: Il Responsabile del Servizio
V.U. MANGINO MARIO

__________________________________________________________________________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

N.__995 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
10-12-2018
al 25-12-2018

Lì 10-12-18

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

_____________________________________________________________________________________
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