
COMUNE DI CAUTANOCOMUNE DI CAUTANO
(Provincia di Benevento)(Provincia di Benevento)

Prot. 1580                                                                                                                                                       30/03/2022

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA – VIGILANZA

Visti l’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997 n. 59 e il d.lgs 31 marzo 1998, n.112;
Vista  la richiesta presentata da  Don Giovanni ROSSI, parroco della Parrocchia di San Nicola di Bari in Campoli
Monte Taburno, acquisita al protocollo dell’ente in data 29/03/2022 n. 1538 , in qualità di capogruppo delle
associazioni e dei gruppi delle comunità di Campoli M.T., Cautano, Foglianise, Paupisi, Tocco Caudio, Torrecuso e
Vitulano, intesa a ottenere l’autorizzazione, per la propria competenza territoriale, a svolgere la manifestazione
denominata: “1° Marcia della Pace Zona Vitulanese”, che si terrà Domenica 03/Aprile 2022, dalle ore 15,30 alle
ore 18,00, con attraversamento della SP 109, nel territorio di Cautano e Vitulano;
Esaminato l’allegato programma, di seguito dettagliato:

1. GRUPPO 1: Comunità di Castelpoto, Campoli M.T., Tocco Caudio e Cautano – ritrovo Crocevia a Cacciano
alle ore 15,45 corteo in direzione di  Via Provinciale Vitulanese – Via Lambicco;

2. GRUPPO 2: Comunità di Vitulano e Torrecuso – ritrovo Piazza Trinità Vitulano alle ore 15,45, corteo in di -
rezione Via Lambicco – Via S. Antonio;

3. GRUPPO 3: Comunità di Paupisi e Foglianise – ritrovo Piazza Fiamme Gialle Foglianise alle ore 15,45, cor -
teo in direzione di Via S. Anna -  Via S. Rocco - Via Lambicco;

4. PARTENZA CORTEO UNITARIO alle ore 16,30 con incontro delle Comunità presso Via Lambicco – corteo di -
rezione Via S. Antonio e arrivo sul piazzale antistante la Basilica della SS. Annunziata e scioglimento dello
stesso verso le ore 17,20 circa;

Visto che, come dichiarato dallo stesso richiedente, il corteo si svolgerà in fila indiana senza occupare l’intera
strada e  i  presenti riceveranno assistenza,  durante  il  percorso,  dalle  associazioni  di  volontariato presenti sul
territorio;
Visto il nulla osta della Provincia di Benevento a firma del dirigente Ing. Angelo Carmine GIORDANO e del tecnico
istruttore Geom. Marcello CAPOBIANCO, acquisita al protocollo dell’ente in data 30/03/2022 al n. 1742, con il
quale si autorizza la suddetta marcia con attraversamento della S.P. 109, subordinatamente all’osservanza delle
prescrizioni di seguito elencate:

a. Prima dell’inizio della manifestazione sia effettuato un sopralluogo sull’intero percorso al fine di accertare
la piena transitabilità della strada nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i partecipanti;

b. Durante la manifestazione, dovrà essere prestata la massima attenzione, ponendo in essere tutti gli accor -
gimenti necessari a garantire la sicurezza delle persone presenti;

c. Che vengano messe in atto, con il dovuto anticipo e durante la manifestazione, tutte le necessarie misure
di regolazione del traffico e di segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia o che co -
munque si trovano sulla strada percorsa dalla popolazione, attraverso l’intervento di personale qualifica-
to; l’organizzazione dovrà predisporre inoltre un idoneo servizio, in corrispondenza delle intersezioni stra -
dali che interessano la manifestazione;

d. È fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si
immettono su quelle oggetto del presente provvedimento di arrestarsi prima di impegnarle rispettando le
segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione.

Ritenuto opportuno concedere la suddetta autorizzazione per la propria competenza territoriale;
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Viste le Circolari del Ministero dell’Interno n. 555/OP/001991/2017/1 e n. 0011464 datate rispettivamente 7 e
19 Giugno 2017, aventi ad oggetto : “ Pubbliche manifestazioni – Misure di Safety e Security . Direttive del
Ministero dell’Interno”;
Vista l’allegata planimetria;
 Sentito l’Ufficio di Polizia Municipale;
Ritenuta regolarmente assolta l’istruttoria del procedimento di cui trattasi ;
Richiamati gli  artt.  9,10,68  e  69  T.U.L.P.S.,  116  e  seguenti  del  Regolamento  di  esecuzione  ,  approvati,
rispettivamente con R.D. 18/Giugno 1931, n.773, e con R.D. 6 Maggio 1940, n. 635;
Visto il vigente Regolamento comunale per occupazione spazi e aree pubbliche;
Vista la legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visto l’art. 19 comma 1 , n. 5 del D.P.R.  24 Luglio 1977, n.616;

AUTORIZZA

Don Giovanni  ROSSI,  parroco della  Parrocchia  di  San Nicola  di  Bari  in  Campoli  Monte Taburno,  in  qualità  di
capogruppo delle associazioni e dei gruppi delle comunità di Campoli M.T., Cautano, Foglianise, Paupisi, Tocco
Caudio, Torrecuso e Vitulano,a svolgere la manifestazione denominata” 1° Marcia della Pace Zona Vitulanese”, il
giorno  03/04/2022 ,  con  partenza  da  Via  Crocevia  -  Basolata  alle  ore  15,45,  corteo  lungo  la  Provinciale
Vitulanese verso Via Lambicco, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni impartite dalla Provincia e riportate in
premessa nonché delle seguente:

 Provvedere al servizio di pronto soccorso;
 Evitare assembramenti nel rispetto della normativa anticovid.

La presente autorizzazione , valida esclusivamente per l’evento e il tempo sopra indicati, è sempre revocabile per
abuso del titolare o per ragioni di ordine e sicurezza pubblica o per inosservanza delle prescrizioni alle quali è
stata vincolata .

Dalla Residenza Municipale.

                      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                  ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA- VIGILANZA
                                               Rossana SARRO
(firma autografa autorizzata a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs n. 39/93)

                                                                           IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA - VIGILANZA
                                                                                                   Dott. Donato LOMBARDI
                                                                                 (firma autografa autorizzata a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs n. 39/93)
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