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CITTÀ

di

MONTESARCHIO
Provincia di Benevento

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________

Piazza San Francesco, 82016 Montesarchio (BN)

 0824.892200

- http: www.comune.montesarchio.bn.it

AREA POLIZIA LOCALE
Ordinanza Dirigenziale n. 11 del 21 giugno 2021
Oggetto: Chiusura al traffico veicolare di un area della Piazza Umberto I° nei giorni 23,24 e 25
giugno 2021 per lo svolgimento del CAMPANIA TEATRO FESTIVAL.
I L RESPONSABILE DELL’AREA

Vista la comunicazione, recepita da questo Ente con prot. 6878 del 05/03/2021, con la quale la
Fondazione Campania dei Festival chiede ospitalità per spettacoli da tenersi in Piazza Umberto
I°;
Considerato che gli eventi sono programmati nel territorio regionale in luoghi particolarmente
simbolici e suggestivi, al fine di valorizzare il patrimonio paesaggistico, storico e culturale;
Vista la SCIA, recepita da questo Ente con prot. 18189 del 22/06/2021, per la realizzazione
di manifestazione temporanea di pubblico spettacolo nell’ area pubblica Piazza Umberto I°;
Considerato che occorre emanare specifico provvedimento per l’allestimento palco ed
attrezzature poltroncine connesso alla regolamentazione della circolazione stradale ;
Considerato, altresì, che sono attualmente in vigore le normative per il contenimento della
emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visti gli artt. 5, 7, 158 e 159 del vigente Codice della Strada - Decreto Legislativo 30.04.1992,
n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo
approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 28/01/2021 con cui è stata attribuita al Comandante Cap.
Mauriello Serafino la gestione amministrativa e finanziaria Area Polizia Locale Igiene Urbana;
Visti gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 Agosto 2000, n° 267;

DISPONE
Per le motivazioni in narrativa, l’istituzione del divieto di transito e di sosta con
rimozione carro gru, per tutti i veicoli, esclusi quelli dell’organizzazione e delle
forze di polizia, in Piazza Umberto I°, con inizio dalle gradinate di Via
Sottotenente A. Grasso e termine al limite del parcheggio lato Torre Orologio,
dalle ore 6:00 del giorno 23 c.m., fino alle ore 02:00 del giorno 26 giugno 2021.
DEMANDA
• Al Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive, l’istruttoria di
competenza ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi per lo svolgimento dell’evento.
• Al Responsabile del Servizio Tributi per l’eventuale pagamento del canone di occupazione
suolo pubblico ;

CITTÀ DI MONTESARCHIO - c_f636 - 0018229 - Uscita - 22/06/2021 - 20:13

RENDE NOTO che:
Gli obblighi, i divieti e le limitazioni di cui alla presente Ordinanza, riguardanti i dispositivi di
accesso all ‘area pubblica in cui si svolge lo spettacolo, entreranno in vigore con
l’apposizione della relativa segnaletica, conforme al Regolamento D.P.R. 16/12/1992 – n° 495,
che sarà installata e rimossa a cura dal firmatario SCIA Sig. Giuseppe Fonzo, legale
rappresentante dell’ Associazione Culturale Magnifico Visbaal, incaricato di dare perfetta
esecuzione alla presente Ordinanza, esimendo l’Amministrazione Comunale da ogni
responsabilità civile o penale verso terzi, derivanti dalla mancata esecuzione del presente
provvedimento.
DISPONE la notifica della presente ordinanza, tramite posta elettronica certificata, a:
•
•
•
•
•
•

al Sig. Giuseppe Fonzo, l. r. Associazione Culturale Magnifico Visbaal;
all‘ Ing. Simone Paglia, tecnico delle relazioni asseverate;
alla Fondazione Campania dei Festival;
alla Questura di Benevento;
alla Compagnia Carabinieri di Montesarchio;
al Comando Stazione Carabinieri di Montesarchio;

DISPONE , altresì, la notifica della presente ordinanza, per conoscenza, a:
• al Responsabile Area SUAP del Comune di Montesarchio;
• al Responsabile Ufficio Tributi del Comune di Montesarchio;
• alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito del Comune;
RENDE NOTO :

•

che Unità organizzativa Responsabile del Procedimento è l’Area Polizia Locale Igiene
Urbana nella persona del Responsabile Cap. Serafino Mauriello;
• che è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale norma della vigente normativa (Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034)
oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre
entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199).
E’ FATTO OBBLIGO :
Al Sig. Giuseppe Fonzo, nella qualità di legale rappresentante della Associazione Culturale
Magnifico Visbaal, di tenere su luogo dell’evento la documentazioni necessaria per lo svolgimento
dell’evento, incluso il Piano relativo alle Linee Guida COVID e quello di Sicurezza relativo alle
misure di Safety.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare quanto previsto dal presente
provvedimento.
Montesarchio, lì 22 giugno 2021.

