
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO
 
ORDINANZA N. 33 DEL 12-04-2018

 

OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN DATA 15/04/2018
PER EVENTO SPORTIVO: "GARA DUATHLON PARCO CAMALDOLI
SUD".
 

 

IL CAPO SETTORE
 

Vista la delibera di G.M. n° 15 del 13/03/2018, con la quale la Giunta Munipale concedeva il
patrocinio alla gara  Duathlon organizzata dal Circolo Canottieri Napoli A.S.D. che si terra nella
Villa Comunale di C.so Italia (Parco Camaldoli Sud) il 18/03/2018 e dava mandato al Comando
Polizia Minicipale di garantire il regolare svolgimento dell’ iniziativa;
Vista la richiesta prot. del 21/02/2018, Circolo Canottieri Napoli A.S.D, dalla quale si rileva che
oltre alla corsa podistiche all’ interno del parco ci sarà una frazione ciclistica da svilupparsi
esternamente al perimetro del parco;
 Vista la comunicazione del 09/04/2018, Circolo Canottieri Napoli A.S.D pervenuta al prot. n°
1631/P.M. del 10/04/2018 dalla quale si rileva che la manifestazione da svolgersi il 18/03/2018 a
causa delle avverse condizioni meteo è stat rinviata alla data 15/04/2018;
Che la suddetta frazione ciclistica avrà il seguente percorso ed orario cosi come concordato con
l’Ass.re Caterina Taglialatela: Uscita Parco Camaldoli Sud. I^ Trav. C.so Italia, Tratto strada
adiacente Alveo Camaldoli dall’ incrocio I^ trav. C.so Italia fino all’ Incrocio con C.so Italia e
viceversa, dalle ore 11,30 alle ore 13,30 del 15/04/2018;
Ritenuto di dover adottare, per motivi di sicurezza stradale, adeguati provvedimenti viabilistici al
fine di garantire il regolare svolgimento della predetta manifestazione;
Tenuto Conto della necessità di sospendere in data 15/04/2018 dalle ore 11,30 alle ore 13,30 la
circolazione del traffico veicolare alla I^ Traversa C.so Italia ed al tratto di strada adiacente
Alveo Camaldoli dall’incrocio altezza Isola Ecologica fino all’incrocio di C.so Italia;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e il D.P.R. 16/12/1992 n. 495
integrato con il D.P.R. 16/09/1996 n. 610 e successive modificazioni e integrazioni;
Ai sensi dell’art. 107 Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per propria competenza;

 
ORDINA

 
Istituire, in data 15/04/2018 dalle ore 11,30 alle ore 13,30, il divieto della circolazione veicolare alla



I^ Traversa C.so Italia ed al tratto di strada adiacente Alveo Camaldoli dall’incrocio altezza Isola
Ecologica fino all’ Incrocio di C.so Italia;

 
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;

 
I Funzionari, Gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell’art. 12 del
precitato Decreto Legislativo n. 285/1992, sono incaricati dell’esecuzione ed osservanza della presente
ordinanza.
 
Avverso  la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni e con le formalità stabilite nel
Regolamento al C.d.S., al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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;
-L’Ufficio Tecnico 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:
-Alla locale Stazione dei Carabinieri di Villaricca (NA);
-Al Commissariato P.S. di Giugliano - Villaricca;
   
                                                                                                         
                                                     

Il Responsabile del Settore
f.to LUIGI VERDE


