Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

ORDINANZA
COPIA
N. 175 del 16-06-2021
OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO C/SO F.LLI BRIGIDA INTERSEZIONE C/SO
UMBERTO I° - VIA FRENTANA - VIA AUBRY INTERSEZIONE VIA C. DEL CROIX - TRATTO C/SO
UMBERTO I° COMPRESO TRA PIAZZA GARIBALDI E C/SO NAZIONALE.

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO che nel periodo estivo si determina un aumento esponenziale della popolazione non
residente per l’arrivo dei villeggianti e che tale circostanza definisce soprattutto nel periodo serale, il
transito di centinaia di persone lungo l’Area Pedonale Centrale e zone limitrofe e quella del Borgo Antico,
transito che viene accentuato nelle serate nelle quali si svolgono particolari eventi;
OSSERVATO che i provvedimenti determinati dalla crisi epidemiologica da COVID 19, consentono
liberamente, nelle regioni in fascia bianca, gli spostamenti verso le località di mare extra regionali
favorendo quelli lungo la fascia costiera locale, soprattutto da parte della popolazione molisana,
RILEVATO per quanto sopra descritto, che l’esponenziale volume di traffico veicolare previsto in
particolare durante l’imminente stagione estiva, definisce la necessità di adottare provvedimenti viabilistici
mirati a tutelare l’ordine e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
RITENUTO per le motivazioni sopra descritte di interdire il transito veicolare, nel tratto di c/so F.lli Brigida in
corrispondenza dell’intersezione con c/so Umberto I°, dell’intersezione con via Frentana e dell’intersezione
con via Aubry; nel tratto di via C. del Croix in corrispondenza dell’intersezione con via Aubry,
dell’intersezione via del Porto (rotatoria delle Paranze – lato mensa popolare) con eccezione dei veicoli in
uso ai disabili, dei veicoli di emergenza e soccorso, dei veicoli dei residenti e dei dimoranti diretti alle
proprietà private laterali di rimessaggio ed alle aree di sosta riservate agli stessi, (parcheggi Piazza S.
Antonio e zona portuale lato scala a chiocciola) nonché dei veicoli autorizzati degli organi di polizia preposti
alla vigilanza.
VALUTATA la necessità di interdire la circolazione dalla rotatoria del Porto dirottandola in
uscita sulla Via Marinai D’Italia al fine di evitare conflitti veicolari;
RILEVATA altresì la necessità, come previsto nella passata estate, di interdire l’accesso veicolare, per
quanto sopra esposto, del tratto di c/so Umberto I° compreso tra piazza Garibaldi (Stazione Ferroviaria) e
l’intersezione con c/so Nazionale con eccezione dei veicoli in uso ai disabili, dei veicoli di emergenza e
soccorso, dei veicoli dei residenti e dei dimoranti diretti alle proprietà private di rimessaggio, nonché dei
veicoli autorizzati degli organi di polizia preposti alla vigilanza;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 203 del 06.08.2019 che disciplina la circolazione e la sosta veicolare nel
tratto stradale in argomento ed in parziale modifica e deroga della stessa;
PRESO ATTO della volontà della Civica Amministrazione di disporre le chiusure sopra descritte dalla data
di emissione del presente provvedimento nella maniera di seguito dettagliata:
1. Mese di Giugno - per le serate del Venerdi, Sabato e Domenica comprese fino al giorno 30,
dalle ore 20.00 alle ore 02.00 g.s.;
2. Mese di Luglio - per le serate del Venerdi, Sabato e Domenica dalle ore 20.00 alle ore 02.00
g.s.;
3. Mese di Agosto - per tutte le serate dalle ore 20.00 alle ore 02.00 g.s.;
4. Mese di Settembre - per le serate del Venerdi, Sabato e Domenica comprese fino al giorno 15,
dalle ore 20.00 alle ore 02.00 g.s.;
VISTE le deliberazioni della G.C. n. 155 del 16.06.2015 e n. 65 del 11.04.2016;
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VISTO l’art. 7 del nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30.04.1992, n° 285 e successive
modificazioni e integrazioni, in base al quale i comuni possono adottare i provvedimenti di cui all’art. 6
comma 4 lett. a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o
di alcune categorie di utenti.. per esigenze di carattere tecnico .. ecc; lett. b) stabilire obblighi divieti
limitazioni temporanee;
RAVVISATA la necessità di provvedere in ordine alla regolamentazione della circolazione veicolare nelle
vie del centro interessate adottando opportuni provvedimenti in materia di viabilità e traffico, al fine di
tutelarne la sicurezza;
VISTI gli artt.5 - 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992, n° 285;
VISTO il D.P.R 16.12.1992, n. 495;
VISTO l’art. 107, c. 3 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, T.U.EE.LL.;
VISTO lo Statuto Comunale;
Per tutto quanto in premessa
ORDINA
Dalla data di emissione del presente provvedimento e nella maniera di seguito dettagliata:
Mese di Giugno - per le serate del Venerdi, Sabato e Domenica comprese fino al giorno 30, dalle ore
20.00 alle ore 02.00 g.s.;
Mese di Luglio - per le serate del Venerdi, Sabato e Domenica dalle ore 20.00 alle ore 02.00 g.s.;
Mese di Agosto - per tutte le serate dalle ore 20.00 alle ore 02.00 g.s.;
Mese di Settembre - per le serate del Venerdi, Sabato e Domenica comprese fino al giorno 15, dalle
ore 20.00 alle ore 02.00 g.s.;
il divieto di transito veicolare ( rif. Figura 46 Art. 116 – D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con eccezione dei
veicoli in uso ai disabili, dei veicoli di emergenza e soccorso, dei veicoli dei residenti e dei dimoranti diretti
alle proprietà private di rimessaggio ed alle aree di sosta riservate agli stessi, nonché dei veicoli autorizzati
degli organi di polizia preposti alla vigilanza, dalle ore 20.00 alle ore 02.00 g.s. fatte salve le necessità
contingenti valutate nelle singole circostanze dagli organi di polizia stradale, in c/so F.lli Brigida
dall’intersezione con c/so Umberto I°, in c/so F.lli Brigida dall’intersezione con via Frentana, in via Aubry
dall’intersezione con via C. del Croix. Interdire la circolazione dalla rotatoria del Porto dirottandola in uscita
sulla Via Marinai D’Italia al fine di evitare conflitti veicolari, nonché nel tratto di c/so Umberto I° compreso
tra piazza Garibaldi (Stazione Ferroviaria) e l’intersezione con c/so Nazionale.

DEMANDA
al Settore LL.PP. e segnaletica del Comune di Termoli, l’apposizione della relativa segnaletica mobile;
agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C.d.s., l’attività di vigilanza e controllo sull’osservanza
della presente.
AVVERTE
l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l’applicazione
delle sanzioni previste dal Codice della Strada nonché dal Codice Penale;
ai sensi degli artt. 3 quarto comma e 5 terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n° 241, il
Responsabile del Procedimento è il Luogotenente della Polizia Locale Michele GIANQUITTO;
avverso la presente Ordinanza è possibile esperire, alternativamente, ricorso al T.A.R. entro 60
giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
è altresì esperibile ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi
dell’art. 37 comma terzo del D. Lgs n° 285 del 30/04/1992 e con le formalità stabilite dal
regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n° 495 del 16/12/1992.
DISPONE
è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente
provvedimento, è demandato ai funzionari, ufficiali e agenti addetti al servizio di polizia stradale, ai sensi dell’art.
12 del Codice della Strada, far rispettare il presente provvedimento, ORDINANZA n. 175 del 16-06-2021
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trasmettere la presente ordinanza:
agli uffici Patrimonio e Stampa del Comune di Termoli, alla A.T.M. azienda del trasporto locale e
pubblicata all’albo pretorio del Comune di Termoli,
alla Capitaneria di Porto;
al Commissariato della P.S.;
Al Comando Compagnia Carabinieri;
al Comando Compagnia Guardia di Finanza;
ai Corpi addetti al servizio di polizia stradale, ai sensi dell’art. 12 del Codice della Strada.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII
f.to DOTT. DOMENICO NUCCI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII
DOTT. DOMENICO NUCCI
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