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ORIGINALE 

 

ORDINANZE RESP. I SETTORE AA.GG.-FINANZ. 
 

Servizio: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
 

ORDINANZA 
 

N. 16  del Reg.Generale 

N. 7   del Reg. di Settore 

OGGETTO: DISCIPLINA DEL TRAFFICO VEICOLARE IN 

OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA  

"MADONNA DEL CARMINE"   DEL 16 LUGLIO 2019.   

Del 12-07-2019 
 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  dodici, del mese di luglio , 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 R.G. n.14 del 01.07.2019, di ulteriore proroga del conferimento di incarico temporaneo di 

Responsabile del 1° Settore Affari Generali e Finanziari e della relativa posizione organizzativa dal 

01.07.2019 e sino al 30.06.2020, 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 la  Pia Confraternita Santa Maria delle Grazie  in occasione della 

ricorrenza della “Madonna del Carmine”  del  16 luglio 2019, organizza  in suo onore i 
tradizionali festeggiamenti; 

VISTA la comunicazione  della Pia Confraternita acquisita  al protocollo comunale  n. 6155 
del 19.06.2019, con la quale viene indicata l’area interessata da detti festeggiamenti e per 
la quale si chiede l’interdizione al traffico veicolare di Via Lacedonia  e della bretella di 

collegamento con Via Santa Maria delle Grazie al fine di consentire l’allestimento di gazebi 
in occasione della suddetta ricorrenza e lo svolgimento della tradizionale sagra della “Pizza 

fritta, prosciutto e caciocavallo”; 
RITENUTO doversi predisporre, in previsione della presenza di numerose persone, tutte le 
misure atte ad evitare pericoli ed incidenti a cose e persone, al fine di rendere sicura ed 

agevole la sosta e circolazione pedonale, in occasione della manifestazione in oggetto; 
RAVVISATA pertanto la necessità adottare, per motivi di sicurezza pubblica, 

provvedimenti temporanei alla viabilità che disciplinino, a tutela della pubblica incolumità, 
la circolazione stradale e la chiusura al transito e sosta veicolare per  il giorno 16 luglio 
2019, dalle ore 17:00 alle ore 24:00, di Via Lacedonia dal civico 11 al civico 24 e della 

bretella di collegamento con Via Santa Maria delle Grazie; 
VISTI gli artt. 5, 6, e 7 del D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285, del  vigente    “Nuovo Codice 

della Strada" e del suo Regolamento di Esecuzione; 
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; 

O R D I N A 

La chiusura al transito veicolare e l’istituzione del divieto di sosta per  il giorno 16 

luglio 2019, dalle ore 17:00 alle ore 24:00, sul tratto di strada di Via Lacedonia dal civico 
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11 al civico 24 e della bretella di collegamento con Via Santa Maria delle Grazie,   per 
l’allestimento di gazebi per lo svolgimento della tradizionale sagra della “Pizza fritta, 

prosciutto e caciocavallo”, in occasione della ricorrenza in onore della “Madonna del 
Carmine”   organizzati dalla Pia Confraternita Santa Maria delle Grazie; 

DISPONE: 

-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. 

- Che tutti gli obblighi, i divieti e le limitazioni inerenti l’esecuzione della presente ordinanza 
dovranno essere resi noti alla cittadinanza con l’apposizione in loco della prescritta 

segnaletica stradale e collocamento di apposite transenne. 
- La pubblicazione all’Albo Pretorio comunale on-line; -sul sito istituzionale del Comune  e 

nei luoghi pubblici. 
- Che si pongano in essere tutte le segnalazioni e le transennature per assicurare la dovuta 
sicurezza ai pedoni in conformità alle vigenti normative di sicurezza vigenti;  

AVVERTE: 

- Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione 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 P.L. Sovr. Capo  Mangino Mario. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 12-07-2019 

 

Per l’istruttoria: Il Responsabile del Servizio 

Sovr. Capo  MANGINO MARIO 
 

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

  Rag. Volpe Giuseppe 

_______________________________________________________________________ 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  
N.__526 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 12-07-2019 al 

27-07-2019 
 

Lì 12-07-19 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

 Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola 

________________________________________________________________________________ 


