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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO
 
ORDINANZA N. 50 DEL 05-05-2016

 

OGGETTO:

ORDINANZA DI DIVIETI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI ALLA
CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CONSOLARE CAMPANA, PER IL
GIORNO 08 MAGGIO 2016 ( DOMENICA ) – FESTEGGIAMENTI
ARRIVO DELLA STATUA PELLEGRINA DELLA "MADONNA DI
FATIMA" PARROCCHIA BEATO GIOVANNI PAOLO II°.

 

IL CAPO SETTORE
 

Vista la richiesta prot. n° 00006869 del 26/04/2016,  della Parrocchia Beato Giovanni Paolo II°
con la quale si chiede la chiusura del tratto stradale di via Consolare Campana dalla Parrocchia
Giovanni Paolo II° fino al civico 214 ( piazzale Morrauto), dalle ore 17,00 alle ore 19,00, dell’08
maggio 2016, per l’arrivo in elicottero, della statua pellegrina della “Madonna di Fatima”;
Vista la nota in calce alla suddetta richiesta, con la quale in data 02/05/2016 il Sindaco trasmette
la suddetta nota al comandante Dott. Luigi Verde, per gli adempimenti richiesti;
Considerato che la citata manifestazione richiamerà l’attenzione di molti cittadini di Villaricca e
dei comuni limitrofi;
Tenuto conto della necessità di sospendere la circolazione del traffico veicolare, alla via
Consolare Campana, in data 08 Maggio 2016, dalle ore 17,00 alle ore 19,00, dalla Parrocchia
Giovanni Paolo II° fino al civico 214 ( piazzale Morrauto);
Letto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 
O R D I N A

 
Istituire alla via Consolare Campana, per il giorno 08 Maggio 2016, dalle ore 17,00 alle ore 19,00:

il divieto di transito al traffico veicolare, in entrambi i sensi di marcia, e precisamente1.
dall’altezza Parrocchia Giovanni Paolo II° fino al civico 214 di via C.Campana ( piazzale
Morrauto);
il divieto di accesso al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia e precisamente alla via C.2.
Campana incrocio Ponte Surriento e alla via C. Campana incrocio rotonda Maradona;

Sono esclusi dal divieto:
i cittadini residenti;



gli autoveicoli che trasportano minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente
ridotta, muniti del tesserino di cui al D.M.  LL.PP.  n.1175 del 08.06.1979, regolarmente
rilasciato dalle competenti Autorità;
gli autoveicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché
quelli in chiamate di emergenza;
gli autoveicoli con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate di urgenza;
gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l’espletamento
di trattamenti terapeutici sistematici e periodici, limitati nel tempo;

 
La presente ordinanza potrà essere revocata in ogni momento per motivi di ordine e sicurezza 
pubblica.
 
L’originale viene conservato agli atti dell’archivio comunale.
 
L’Ufficio Affari Generali è incaricato della affissione all’Albo Pretorio e della divulgazione della
presente mediante manifesti murali da affiggere su tutto il territorio comunale.
 
L’Ufficio Tecnico IV Settore è incaricato di predisporre idoneo servizio con il personale dipendente per
la chiusura delle strade con apposite transenne e relativa segnaletica.
 
Copia della presente viene trasmessa, per quanto di competenza e per l’osservanza:
Al Comando Polizia Municipale di Qualiano (NA);
-Alla locale Stazione dei Carabinieri di Villaricca (NA)
-Al Commissariato P.S.

Il Responsabile del Settore
f.to LUIGI VERDE


