COPIA

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

ORDINANZA N. 50 DEL 08-09-2017

OGGETTO:

ORDINANZA DI DIVIETI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI ALLA
CIRCOLAZIONE STRADALE – FESTEGGIAMENTI DAL 08 AL 17
SETTEMBRE 2017 IN ONORE DEI SANTI PATRONI SAN ROCCO E SAN
GENNARO.

IL CAPO SETTORE
Visto la delibera di G.C. n° 70 del 06/09/2017, avente ad oggetto: "Festa patronale anno 2017",
con la quale si da mandato al Comando Polizia Municipale di provvedere alla disposizione del
servizio di viabilità necessario per la realizzazione delle manifestazioni;
Vista la nota prot. 12854 del 29/08/2017 con la quale, il Parroco della chiesa Maria SS.
Dell’Arco trasmetteva il programma dei festeggiamenti dei Santi Patroni, prot. 12856 del
29/08/2017;
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 sulle strade nei
giorni interessati dalle manifestazioni;
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;

ORDINA
1. Lunedì 11 settembre 2017, (ballata del giglio) istituire dalle ore 19,30 alleore 24,00:
·
il divieto di transito al traffico veicolare sulle seguenti strade: Piazza Garibaldi, C.so
Vitt. Emanuele, via Sei Martiri, via Olmo, via P. Nenni, via G. Pastore;
·
il senso unico di marcia, sul tratto di C.so Vitt. Emanuele dal Piazza Garibaldi a Piazza
Gramsci, e istituire l’obbligo di svolta a dx alla via Orologio per via Micillo;
·
il divieto di sosta con rimozione forzata lungo le seguenti vie: Piazza Garibaldi, via Sei
Martiri, via Ten. Somma, C.so Vittorio Emanuele e Piazza Maione, Piazza Vitt. Emanuele.
2. Martedì 12 Settembre 2017, ( Ballata del Giglio ) istituire dalle 20,00 alle ore 24,00:
·
il divieto di transito al traffico veicolare sulle seguenti strade: Piazza Garibaldi, C.so

Vitt. Emanuele, via Sei Martiri, via Olmo, via P. Nenni, via G. Pastore;
·
Il divieto di transito al traffico, limitatamente al tempo necessaria della ballata del
giglio, alla via F. Turati, Piazza Vitt. Emanuele, Piazza San Pietro, via Della Resistenza;
·
Invertire il senso unico di marcia, sul tratto di C.so Vitt. Emanuele dal Piazza
Garibaldi a Piazza Gramsci, e istituire l’obbligo di svolta a dx alla via Orologio per via
Micillo;
·
il divieto di sosta con rimozione forzata lungo le seguenti vie: Piazza Garibaldi, via
Sei Martiri, C.so Vittorio Emanuele e Piazza Maione, Piazza Vitt. Emanuele e Piazza San
Pietro via Della Resistenza.
3. Il giorno 14 settembre 2017, (Serata Musicale Area Fiera) istituire dalle ore 17,00 alle ore 24,00:
·
il divieto di transito al traffico veicolare sulle seguentistrade: C.so Italia dall'altezza
civico n° 280 (parco Umberto) fino all'incrocio di C.so Europa; alla Traversa C.so Italia
antistante Area Fiera al tratto di strada di via Dante Alighieri dall’altezza Chiesa Santa Rita
fino all’incrocio Traversa C.so Italia antistante Ara Fiera.
·
il divieto di sosta alla traversa C.so Italia antistante Area Fiera ed al C.so italia
dall'altezza civico 280 fino all'incrocio di C.so Europa.
4. Il giorno 15 settembre 2017, ( Serata Musicale Area Fiera) istituire dalle ore 17,00 alle ore 24,00:

· il divieto di transito al traffico veicolare sulle seguentistrade: C.so Italia
dall'altezza civico n° 280 (parco Umberto) fino all'incrocio di C.so Europa; alla
Traversa C.so Italia antistante Area Fiera; al tratto di strada di via Dante Alighieri
dall’altezza Chiesa Santa Rita fino all’incrocio Traversa C.so Italia antistante Ara
Fiera.
· il divieto di sosta alla traversa C.so Italia antistante Area Fiera ed al C.so
italia dall'altezza civico 280 fino all'incrocio di C.so Europa.

Sono esclusi dal divieto:
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, nonchè 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 Online e della divulgazione
della presente mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Villaricca e
manifestimurali da affiggere sul territorio comunale.
l’Ufficio Viabilità e Traffico del Comando Polizia Municipale, è incaricato di predisporre idoneo
servizio con personale dipendente ( ausiliari ), 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.
Il Responsabile del Settore
f.to LUIGI VERDE

