COPIA

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

ORDINANZA N. 60 DEL 17-04-2019

OGGETTO:

ORDINANZA DI DIVIETI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI ALLA
CIRCOLAZIONE STRADALE DELLE STRADE INTERESSATE DALLA
SFILATA DEI BATTENTI ASS. M. SS. DELL'ARCO - LUNEDÌ 22/04/2019

IL COMANDANTE
· Vista la comunicazione dell’Presidente Onorario dell’ Associazione Maria SS. Dell’Arco, Cav.
Luigi Mauriello, prot. n° 00006306 del 09/04/219, relativa alla tradizionale manifestazione dei
Battenti, provenienti dal pellegrinaggio al Santuario della Madonna dell’Arco di Sant’Anastasia
(NA), prevista intorno alle ore 13,00 di lunedì 22/04/2019, e come da tradizione attraverserà le
seguenti strade, via E. Fermi, via Asp.Cante, C.so Vitt. Emanuele, via Sei Martiri e Piazza Giovanni
XXIII, e pertanto si chiedeva la sospensione della circolazione stradale al passaggio dei battenti;
· Considerato che la citata manifestazione richiamerà l’attenzione di molti cittadini di Villaricca e
dei comuni limitrofi;
· Tenuto Conto della necessità di sospendere in data 22/04/2019 delle ore 12,00 alle ore 14,00, la
circolazione del traffico veicolare nelle seguenti strade: via Asp.Cante, piazza Garibaldi, C.so Vitt.
Emanuele, via Sei Martiri e via Ten Somma, per il tempo strettamente necessario al regolare
svolgersi della manifestazione ed istituire il divieto di sosta alla piazza Garibaldi, C.so Vitt.
Emanuele, via Sei Martiri e via Ten. Somma;
· Fermo restante il rilascio della prevista autorizzazione, da parte del competente Ufficio SUAP
del comune di Villaricca (NA);
· 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
Istituire in data 22/04/2019, le seguenti limitazioni al traffico veicolare:
Art. 1 delle ore 12,00 alle ore 14,00 il divieto di sosta con rimozione carro gru, lungo le

seguenti vie: Piazza Garibaldi, C.so Vittorio Emanuele, via Sei Martiri e via Ten. Somma,
Piazza Giovanni XXIII;
Art. 2 dalle ore 12,30 alle ore 14,00, il divieto di transito, al traffico veicolare nelle seguenti
vie: via Asp.Cante, piazza Garibaldi C.so Vitt. Emanuele via Sei Martiri e via Ten somma, per
il tempo strettamente necessario al regolare svolgersi della manifestazione;
Art. 3 Sono esclusi dal divieto di transito:
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;
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 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:
All’Ufficio SUAP del comune di Villaricca (NA);
Al Comando locale Comando Polizia Municipale;
Alla locale Stazione dei Carabinieri di Villaricca (NA);
Al Commissariato P.S. di Giugliano – Villaricca (NA).

IL COMANDANTE
F.TO ( Ten Col. Dr. Luigi Verde)

