COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
ORDINANZA
POLIZIA MUNICIPALE
n. 000000000074 del 11/08/2016

OGGETTO:
VIABILITA’ FESTEGGIAMENTI MADONNA ASSUNTA

L'anno Duemilasedici il giorno Undici del mese di Agosto nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno
specificato.
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
Ord. N. 74
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la richiesta presentata dalla Lega Navale Italiana-Sezione di Numana che chiede il patrocinio
del Comune di Numana per l'organizzazione della consueta manifestazione religiosa "Stella Maris"
(Madonna Assunta) per la data del 14/08/2016 in ambito portuale;
Vista l'Ordinanza del Settore Demanio - Ufficio Tecnico n. 71 del 03.08.2016;
Ritenuto di dover interdire come per il passato, il transito agli autoveicoli e motoveicoli in via
Litoranea per l'intera durata dell'evento dei fuochi artificiali che avrà indicativamente inizio alle ore 23,30
del giorno 14 agosto e si protrarrà fino alle ore 01,00 circa del giorno 15 agosto;
Ritenuto quindi di dover pertanto provvedere al riguardo con l'emissione di specifico atto a garanzia
e tutela della sicurezza e della pubblica e privata incolumità;
Vista la Direttiva della G.C.;
Visto il Codice della Strada, D.Lgs.285/92;
Visto il D.Lgs.267/2000 e lo Statuto Comunale;
ORDINA
1) il divieto di transito in via Litoranea nel tratto compreso tra lo stabilimento "Bellariva" e
l'inversione e comunque per l'intero tratto di svolgimento dei fuochi artificiali, dalle ore 23,15 del
giorno 14 agosto 2016 alle ore 01,00 circa del giorno 15/08/2016, per lo svolgimento dei fuochi
artificiali della manifestazione religiosa "Stella Maris"(Madonna Assunta), rammentando che
eventuali violazioni comporteranno la immediata applicazione delle sanzioni previste dal Codice della
Strada.
Da tale limitazione sono esclusi i mezzi facenti parte della manifestazione, i mezzi di soccorso e delle Forze
dell'Ordine, i mezzi comunali necessari per le operazioni organizzative e di pubblico servizio.
E' vietato anche lo stazionamento di pedoni e di eventuali veicoli nell'area sopra indicata dalle ore 23,15 fino
al termine dello svolgimento dei fuochi artificiali.
Resta comunque facoltà degli organi competenti operare comunque in base alle esigenze del momento in
maniera discrezionale.
2) I varchi di controllo della via Litoranea e via del Golfo, sono disattivati dalle ore 17,00 del giorno 14
agosto e per l'intera giornata del giorno 15 agosto fino alle ore 24,00.
Divieti ed obblighi saranno evidenziati dalla installazione di apposita segnaletica mobile che verrà
posizionata in loco a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale in accordo con la Polizia Locale e l'Ufficio Locale
Marittimo. Restano valide le indicazioni e prescrizioni di cui all'Ordinanza che sarà adottata dall'Ufficio
Demanio Comunale.
La Forza Pubblica e la Polizia Municipale sono incaricati del rispetto della presente Ordinanza e possono
adottare ulteriori provvedimenti che si rendano necessari.
Dalla Residenza Municipale, 11/08/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cav. Magg. Dott. Roberto Benigni
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente ordinanza:
(x) sara' affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11/08/2016 al giorno 26/08/2016;

Numana li 11/08/2016
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa STEFANIA TASSOTTI
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