
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO
 
ORDINANZA N. 122 DEL 18-12-2018

 

OGGETTO:
REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE, ALLA VIA
NAPOLI, MANIFESTAZIONE – " EPIFANIA TRA LE STORICHE"
DOMENICA DEL 06/01/2019.

 

 
IL COMANDANTE

 
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 72 del 10/12/208, avente ad oggetto: "Iniziative per il
periodo di Natale 2018/2019 – Determinazione";
Vista l’allegata richiesta dell’Associazione “Auto Moto Club Napoli Nord” pervenuta presso il
Protocollo Generale del Comune di Villaricca e registrata con n° 00019675 del 04/12/2018,
relativa alla manifestazione, denominata “Epifania tra le Storiche” che si terra  Domenica 06
Gennaio 2019  dalle ore 09,00, alle 13,00, in via Napoli tratto antistante parco giochi “Baby
Park";
Considerato che la citata manifestazione richiamerà l’attenzione di molti cittadini di Villaricca e
dei comuni limitrofi;
Ritenuto di dover adottare, per motivi di sicurezza stradale, adeguati provvedimenti viabilistici al
fine di garantire il regolare svolgimento della predetta manifestazione;
Fermo restante il rilascio della prevista autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, 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  per il giorno Domenica 06 Gennaio 2019 dalle ore 08,30 alle ore 13,00:
Il divieto di sosta con rimozione, negli spazzi adibiti alla sosta di via Napoli, corsia con direzione1.
dalla via Della Libertà al C.so Europa, e precisamente dalla rotatoria altezza civico n° 15 fino
all’incrocio di via Raffaele Viviani;
Riservare i suddetti spazzi, all’esposizione dei veicoli che partecipano alla manifestazione.   2.
 Il divieto di transito veicolare, sulla corsia di via Napoli, con direzione da via Marchesella – al3.
C.so Europa e precisamente dalla rotatoria altezza civico n° 15 fino all’ incrocio di via Raffaele
Viviani;



Il doppio senso di circolazione sulla corsia di via Napoli, direzione dal C.so Europa –alla via4.
Marchesella, e precisamente dalla rotonda altezza civico n° 84 fino alla rotonda altezza civico n°
34.
Il divieto di transito veicolare, eccetto i residenti, nel tratto di strada di via R. Viviani,5.
dall’incrocio di via Napoli fino all’incrocio di via R. D’Alterio,

 
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 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
                                                                                                     Fto. Ten Col. Dr. Luigi Verde

 


