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ORIGINALE 

 

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

Servizio: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
 

ORDINANZA 
 

N. 32  del Reg.Generale 

N. 18   del Reg. di Settore 

OGGETTO: DISCIPLINA DEL TRAFFICO VEICOLARE IN 

OCCASIONE DELLA FIERA DI "SAN ROCCO E MADONNA 

DEL POZZO" DEL 24 AGOSTO 2021.   

Del 23-08-2021 
 

L’anno  duemilaventuno, il giorno  ventitre, del mese di agosto , 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.12 del 01.07.2020, di ulteriore proroga del conferimento di incarico temporaneo di 

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

01.07.2020 e sino al 30.06.2021, 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, come ogni anno, il prossimo 24 agosto 2021, si terrà la tradizionale 

manifestazione fieristica di “San Rocco e Madonna del Pozzo”;  

RICHIAMATE: 

-la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 10/04/2003 di approvazione del  regolamento comunale 

per il commercio su aree pubbliche che,  in particolare, al capo III  articoli  26 e 27, disciplina le 

fiere; 

-la determina n. 124 R.G. del 29/05/2020, con la quale è stato approvato il Piano di vendita su area 

pubblica e della relativa planimetria per la riapertura del mercato settimanale del mercoledì, a 

seguito dell’emergenza epidemiologica del COVID-19; 

-la determina n. 104 R.G. del 26/04/2021, con la quale sono stati individuati tre posteggi fuori 

mercato straordinari in favore della categoria dei fieristi danneggiata dalle restrizioni alle attività 

economiche connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19 ed è stata approvata la relativa 

planimetria; 

VISTA determinazione n.188 di R.G. del 16/08/202, con la quale il Settore Tecnico/Servizio SUAP, 

ha individuato, nelle more dell’approvazione del nuovo piano del commercio nelle aree pubbliche, 

quale area da assegnare per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione della Fiera di 

“San Rocco e Madonna del Pozzo”, edizione 2021, la strada Via Lacedonia, nell’area limitrofa il 

mercato coperto,  come da planimetria approvata con determina n. 104 R.G. del 26/04/2021, con 

effettuazione della stessa fiera, dalle ore 07:00 alle ore 14:00; 

VISTI: 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei 

Ministri  del 22 Luglio 2021 al 31 Dicembre 2021, giusto D.L. 23 luglio 2021, n.105; 

- il DPCM del 02.03.2021 e ss.mm.ii., che detta le misure di contrasto alla pandemia e di 

prevenzione del contagio da COVID-19; -il D.Lgs 18.05.2021 n.65, ed in particolare l’art.16; 

- L’Ordinanza 11 giugno 2021 del Ministero della Salute -Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  

contenimento  e  gestione dell'emergenza   epidemiologica    da    COVID-19    nelle    Regioni 

Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia,e nella Provincia autonoma di Trento, con il 

passaggio delle predette regioni in zona bianca dal 13 giugno 2021; 

CONSIDERATO altresì che a causa della presenza di numeroso pubblico durante lo svolgimento 

della manifestazione fieristica é necessario disciplinare la circolazione stradale in modo tale da 

salvaguardare la sicurezza dei pedoni; 
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RITENUTO pertanto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità delle strade 

ed aree interessate, al fine di consentire il regolare svolgimento della fiera e garantire l'incolumità 

del pubblico presente; 

Visti gli articoli 5-6-7 e gli articoli 20-158-159 del D.L.vo 30/04/1992, n. 285;  

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; 

VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche; 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 

O R D I N A 

In occasione della fiera di “San Rocco e Madonna del Pozzo” del 24 Agosto 2021, 

l'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA dalle ore 06:00 alle ore 16:00 in Via 

Lacedonia, nell’area limitrofa il mercato coperto, come da planimetria approvata con determina 

n.104 R.G. del 26/04/2021. 

Il personale della Polizia Locale, nonché gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C.d.S., che 

sarà impegnato, qualora vi fossero situazioni di emergenza, ha facoltà di provvedere all’istituzione di 

ulteriori modifiche della circolazione stradale che verranno ritenute necessarie anche in variante alla 

presente ordinanza.  

D I S P O N E: 

-Che sulle strade nell’area limitrofa il mercato coperto interessate dal presente provvedimento 

vengano collocate apposite transenne al fine di dare esecuzione al presente provvedimento. 

-Che la presente Ordinanza: 

 Sia trasmessa alla locale Stazione Carabinieri che, unitamente al Servizio di Polizia Locale, 

vigilerà in ordine alla corretta esecuzione della presente; 

 Sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale on-line; -sul sito istituzionale del Comune; -nei luoghi 

pubblici. 

AVVISA: 

- Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione 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 della legge 6.12.71 n.1034, 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 ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni. 

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare. 

In deroga alla presente ordinanza, è consentito il transito ai mezzi di emergenza, di soccorso 
e Forza dell’Ordine e per  ulteriori casi di estrema necessità. 

Il Servizio di Polizia Locale e la locale Stazione Carabinieri sono incaricati di far osservare la presente 
ordinanza. 

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento 

istruttorio ai fini dell’emanazione della presente ordinanza è il Responsabile del 1° Settore affari 

generali e finanziari. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 23-08-2021 

 

Per l’istruttoria: Il Responsabile del Servizio 

   
 

 IL RESP. I SETT. AA.GG.F. 
  Rag. Volpe Giuseppe 

_______________________________________________________________________ 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  
N.__558 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 23-08-2021 al 

07-09-2021 
 

Lì 23-08-21 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

 Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola 

________________________________________________________________________________ 


