COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE
UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO

ORDINANZA N. 114 DEL 10-12-2018

OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE, PIAZZALE
GIOVANNI SALVO - MANIFESTAZIONE "L'ALBERO DELLA
LEGALITÀ".

IL COMANDANTE
·
Vista la richiesta della Legione Carabinieri Stazione di Villaricca (NA) con la quale si
chiede la chiusura al traffico veicolare del Piazzale Giovanni Salvo, in data 11/12/2018, dalle ore
15,00 alle ore 20,00 per la cerimonia “ L’Albero della Legalità”;
·
Ritenuto di dover adottare, per motivi di sicurezza stradale, adeguati
provvedimenti viabilistici al fine di garantire il regolare svolgimento della predetta cerimonia;
·
Tenuto Conto della necessità di sospendere in data 11/12/2018 dalle ore 15,00
alle ore 20,00 la circolazione del traffico veicolare al piazzale Giovanni Salvo;
·
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 11/12/2018 dalle ore 15,00 alle ore 20,00, il divieto della circolazione veicolare al
piazzale Giovanni Salvo;
Sono esclusi dal divieto gli autoveicoli:
·
che trasportano le Autorità dirette alla suddetta cerimonia;;
·
degli Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in
chiamate di emergenza;
·
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.

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 pubblicazione all’Albo Pretorio Online;
- L’Uffici l’Ufficio Viabilità e Traffico del Comando Polizia Municipale, è incaricato di predisporre
idoneo servizio con personale dipendente ( ausiliari ), per la chiusura del piazzale Giovanni Salvo con
apposite transenne e relativa segnaletica.
- Copia della presente viene trasmessa, per quanto di competenza e per l’osservanza:
-Al Comando Polizia Locale;
-Alla locale Stazione dei Carabinieri di Villaricca;
-Al Commissariato P.S. di Giugliano – Villaricca;
IL COMANDANTE
( Ten Col. Dr. Luigi Verde)
Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO

