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ORIGINALE 

 

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

Servizio: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
 

ORDINANZA 
 

N. 31  del Reg.Generale 

N. 17   del Reg. di Settore 

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE 

DELL'EVENTO  "TAVOLA ROTONDA - LEGALITA IN UNA 

TERRA AMARA" - CHIESA MADRE   20 AGOSTO 2021.   

Del 19-08-2021 
 

L’anno  duemilaventuno, il giorno  diciannove, 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.17 del 01.07.2021, di conferimento di incarico temporaneo in estensione e 

prosecuzione senza soluzione di continuità di Responsabile del 1° Settore Affari Generali e Finanziari 

e della relativa posizione organizzativa dal 01.07.2021 e sino al 30.06.2022, 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; 

PREMESSO che in data 20 agosto 2021 nell’ambito del cartellone estivo “Rocchetta Estate 

2021”, si terrà in Chiesa Madre, una tavola rotonda su “Legalità in una terra amara”, a cui 
parteciperanno  il Presidente della Commissione  parlamentare Antimafia on. Nicola Morra, 
il Procuratore di Foggia dott. Ludovico Vaccaro, il Vescovo della diocesi Cerignola–Ascoli 

Satriano ed altre autorità; 

RILEVATE le esigenze emerse, relativamente alle misure di sicurezza da attuarsi in 

concomitanza con l’evento medesimo,  dalla Ordinanza di servizio prot.1306 
dell’11.08.2021 della Questura di Foggia acquisita al prot.n.7321, con la quale sono state 
richieste l’adozione di  alcune misure ai fini del regolare e ordinato svolgimento degli eventi 

programmati nell’ambito   del predetto cartellone estivo; 

RITENUTO necessario pertanto, al fine di garantire i necessari livelli di sicurezza richiesti 

dalla rilevanza dell’evento del 20 agosto, di dover introdurre talune limitazioni e divieti alla 
circolazione nelle aree circostanti la Chiesa Madre e lungo le relative vie, in conformità alle 
direttive impartite dalla Questura di Foggia; 

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada emanato con D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. 

n.495/1992; 
VISTO il D.Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.); 

ORDINA 

per i motivi in premessa e secondo segnaletica provvisoria: 

1. L’istituzione temporanea in Piazza Marco Pedoca del divieto di transito e del 

divieto di sosta dal civico 1 al civico 11 e dal civico 2 al civico 4,  dalle ore  18:00 alle ore 
22:00, del giorno 20 agosto 2021,  e comunque sino a cessate esigenze. 

Sono esclusi dal presente provvedimento i mezzi utilizzati dalle autorità partecipanti 
all’evento, i veicoli delle forze dell’ordine, i mezzi di vigilanza e quelli di soccorso in servizio 

di emergenza. 
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Il personale della Polizia Locale, nonché gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del 
C.d.S., che sarà impegnato, compatibilmente con le altre esigenze istituzionali e 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. 

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui 

all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta 
osservanza della presente ordinanza. 

AVVISA 

A carico dei trasgressori della presente ordinanza saranno applicate, fatte salve e più gravi 

responsabilità penali, le sanzioni amministrative previste dalle norme del D. Lgs. 
30/04/1992, n.285. 

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  

ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del 
processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per 

eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla  
notificazione, al Tribunale amministrativo Regionale della Puglia. 

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni a cose che 

provvederanno derivare dall’inosservanza del presente atto. 

DISPONE 

-Che la presente Ordinanza: 

Sia trasmessa a mezzo pec: 

- Alla locale Stazione Carabinieri che, unitamente al Servizio di Polizia Locale, vigilerà in 
ordine alla corretta esecuzione della presente; 

- Alla Prefettura di Foggia; 
- Alla Questura di Foggia; 

Sia pubblicata: 

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

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 19-08-2021 

 

Per l’istruttoria: Il Responsabile del Servizio 

   
 

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

_______________________________________________________________________ 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  
N.__553 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 19-08-2021 al 

03-09-2021 
 

Lì 19-08-21 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

 Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola 

________________________________________________________________________________ 


