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IL RESPONSABILE AREA TECNICA

PREMESSO che nel mese di settembre ricorrono le celebrazioni per la Madonna D'Anglona che si
svolgono secondo un programma religioso ed un programma civile;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale partecipa ai festeggiamenti attraverso una serie di
interventi valutati congiuntamente al Comitato organizzatore;

DATO ATTO che per salvaguardare la pubblica sicurezza e la viabilità sul colle anche quest'anno si
intende garantire la presenza di bus-navetta che assicurino il trasporto dei fedeli dai punti di raccolta, ai piedi
del Colle, al Santuario;

CONSIDERATO che ogni anno si registra un aumento dei fedeli, provenienti anche dai paesi
vicini, che partecipano ai festeggiamenti con particolare affluenza nei giorni del 7 e 8 settembre in cui vi
sono celebrazioni religiose tutto il giorno sino alla Celebrazione Eucaristica che precede la processione della
Madonna;

DATO A.TTO che il programma civile prevede lo svolgimento dello spettacolo conclusivo dei
festeggiamenti con il concerto musicale nella serata dell'8 settembre;

CONSIDERATO che l'accesso al Colle può essere consentito sino a completamento degli spazi
delle aree di parcheggio allestite, che sono però distanti dal Santuario, che può essere raggiunto percorrendo
la strada in salita, che però risulta essere faticosa per le fasce della popolazione più deboli fisicamente, quali
anziani e bambini;

RITENUTO opportuno non creare intralci ed ingorghi alla circolazione stradale consentendo
l'accesso a tutti gli autoveicoli solo fino ai parcheggi allestiti alle pendici del Santuario, evitando di creare
situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che il percorso istituito negli anni scorsi nel quale sono stati utilizzati i bus-
navetta hanno dato effetti positivi sulla fluidità della circolazione stradale, garantendo al contempo un
servizio utile ai fedeli;

RITEI\UTO opportuno, per le motivazioni dette innanzi, awalersi dell'uso di autobris e scuolabus
comunali straordinariamente adibiti a mezzi pubblici urbani, quali bus-navetta dai punti di raduno istituiti al
Santuario secondo un percorso circolare;

DATO ATTO che trattasi di istituzione temporanea e straordinaria, per cui si assicura il servizio in
forma gratuita operando con automezzi di proprietà comunale; 'Ì .

DATO ATTO che il percorso circolare di ogni bus-navetta sarà il seguente:
- lo Punto-raduno: Parcheggio del Villaggio di Anglona;
- 2o Punto-raduno: Bivio strada di accesso ai nuovi parcheggi, con incrocio, con S.P. 154;
- 3o Punto-raduno: Incrocio S.P. 154 con salita al Santuario di Anglona;
- 4o Punto-raduno: Santuario di Anglona e discesa per il parcheggio Villaggio di Anglona;

CONSIDERA.TO che sulle strade di cui al suindicato percorso vi saranno divieti, che non
interesseranno i bus-navetta;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Comandante della Polizia Municipale, circa
l'utilità di garantire tale servizio a disposizione dell'utenza per evitare intralci alla circolazione;

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la conettezza dell'azione
amministrativa, espressa dal Responsabile dell'Area Tecnica, dell'Area di Vigilanza e del Responsabile
dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 26712000;

DISPONE

CIIE gli attomezzilscuolabus targatiEN 959 BX, DW I3LIflIZ,FIL21LLC, DF 318 AG vengano,
in via straordinaria e temporanea, adibiti al trasporto dei fedeli che parteciperanno ai festeggiamenti religiosi
e civili che si svolgeranno presso il Santuario di Anglona nei giorni 8 e 9 settembre 2018.
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CHE il servizio di trasporto si svolga nei giorni 8 e 9 settembre 2018,
religiose e civili, con maggiore affluenza di fedeli, si concentrano in modo
rendendo necessaria la presenza dei bus- navetta.

CHE il servizio di bus-navetta sarà espletato secondo le modalità e

considerando che le attività
particolare in quei giorni,

nei tempi, come di seguito
indicati:

CHE il servizio verrà espletato secondo il percorso circolare:

- 1o Punto-raduno: Parcheggio del Villaggio di Anglona;
- 2o Punto-raduno: Bivio strada di accesso ai nuovi parcheggi, con incrocio, con S.P. 154;
- 3o Punto-raduno: Incrocio S.P. 154 con salita al Santuario di Anglona;
- 4" Punto-raduno: Santuario di Anglona e discesa per il parcheggio Villaggio di Anglona.

CHE il trasporto sarà effettuato a titolo gratuito.

AWERTE che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (entro 60 giomi dalla pubblicazione) o, in via straordinaria, al Capo dello Stato (entro sessanta

giorni dalla pubblicazione).

La presente è notificata al Comando stazione Carabinieri di Tursi, al Comando dei W.UU. ed al
Servizio Socio-Culturale, ciascuno per quanto di propria competenza.
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