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ORDINANZA N. 41 DEL 12/10/2018
OGGETTO:

Manifestazione `OKTBERFRESH` in programma nei giorni 12, 13 e 14 ottobre
2018. Chiusura al traffico veicolare delle strade interessate
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la comunicazione del 09.10.2018 prot.n. 13204, a firma della sig.ra Donno Anna, legale
rappresentante della ditta Gastropub- Pizzeria La Vera Tipica, con la quale chiede l'interdizione al
traffico veicolare di via Moschettini, nel tratto compreso tra la via S. Sergio e il L.go S. Sofia, nei
giorni 12, 13 e 14 ottobre 2018, dalle ore 18,00 alle ore 04,00 del giorno successivo, per consentire
lo svolgimento della manifestazione “OKTBERFRESH”, comunicata alla Questura con nota del
09/10/2018 presentata alla Locale Stazione dei Carabinieri;
CONSIDERATA la necessità, a tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica
incolumità, del pubblico interesse e della integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la
circolazione stradale nelle zone interessate con chiusura al traffico delle stesse;
CONSIDERATO che il traffico può essere agevolmente deviato su itinerari alternativi;
VISTO l'art.107 del D. Leg.vo n.267/2000 (T.U.EE.LL.);
ATTESO che il posto in organico di Responsabile della Polizia Municipale attualmente è vacante;
VISTO l’art. 29 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici, dei Servizi e del
Personale, che recita: “In caso di assenza, vacanza o impedimento del Responsabile di Settore, le
relative competenze sono, di norma espletate dal Segretario Comunale”;
ORDINA
1.
Per i giorni 12, 13 e 14 Ottobre 2018:
dalle ore 18.00 alle ore 04.00 del giorno successivo per consentire lo
svolgimento della manifestazione Oktoberfresh, Il divieto di transito e di sosta su
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via Moschettini, nel tratto compreso tra la via S. Sergio e il Largo S. Sofia e
l'inversione del senso di marcia su via Moschettini, nel tratto compreso tra la via S.
Sergio e la via Marconi, vietando l'accesso ai veicoli provenienti da via Marconi;
dalle ore 14.00 di giorno 12 ottobre sino alle ore 16.00 di giorno 15 ottobre (e
comunque sino allo smontaggio del palco), il percorso dei pedoni che transitano sul
lato destro della via Moschettini (lato Erboristeria), dovranno, in corrispondenza
del palco, aggirare strettamente lo stesso che sarà delimitato lateralmente da
transenne posizionate ad un metro mezzo dal palco per consentire il passaggio dei
pedoni;
DISPONE
La revoca di ogni precedente ordinanza eventualmente in contrasto con la presente;
La trasmissione di copia della presente ordinanza a:
1.

Stazione Carabinieri di Martano;

2.

Locale Servizio Sanitario del 118 e Unitati Operativa – Dott. Scardia;

3.
Ditta TMG di Micaglio per la movimentazione delle transenne e l’apposizione dei segnali di
divieto di sosta.
E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.
Dispone altresì che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale di questo Comune.
Avverso il presente provvedimento a norma dell'art. 3 -comma 4 -della legge 241/1990, è ammesso
ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Puglia oppure, in via alternativa, potrà
presentare ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della
Repubblica, con le modalità di cui alle direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
27.10.1993.

Lì 12/10/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to F.to Palma Anna Pasqualina
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 1173
Si certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio il giorno 12/10/2018 e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Martano, addì 12/10/2018
F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Palma Anna Pasqualina
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.
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n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di
Martano__________________________
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