Comune di S. Maria a Vico
PROVINCIA DI CASERTA

Ord. N° 72 del 25.10.2017

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

CONSIDERATO che dal giorno 31.10.2017 fino al 02.11.2017, in occasione della Commemorazione dei Defunti, ci saranno, come da tradizione, cospicui afflussi
di persone e di autoveicoli al cimitero comunale e zone adiacenti;
RITENUTO, pertanto, dover disciplinare il traffico nei siti predetti in relazione alla ricorrenza di che trattasi;
LETTO l’art. 7 del vigente Codice della Strada;

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, dalle ore 15,00 fino alla chiusura del cimitero comunale del il giorno 31.10.2017 e dalle ore 7,00 fino a chiusura del
cimitero comunale dei giorni 01.11.2017 - 02.11.2017 ,l’istituzione dei seguenti divieti;
1. l’istituzione del senso unico di marcia in Via Napoli secondo la direttrice Via Cimitero Via Nazionale ( tratto compreso tra l’incrocio di Via Nazionale
e Via Macello) con sosta consentita esclusivamente su entrambi i lati della stessa, nel tratto compreso tra località “fontana” ed incrocio con Via Macello - Via
Cimitero, in quanto sufficientemente largo;
2. l’istituzione del senso unico in Via Macello, secondo la direttrice di marcia Via Macello Via Cimitero,(tratto compreso tra l’incrocio di Via Napoli con
l’incrocio di Via Ten. Alberto Puoti, con divieto di sosta sul lato sx.;
3. l’istituzione del divieto di sosta in Via Macello, tratto compreso tra l’incrocio con Via Ten. Alberto Puoti e Via Tredici Monaci, secondo la direttrice di
marcia Santa Maria a Vico – San Felice a Cancello;
4. l’istituzione del senso unico nella Via Staino con divieto di sosta sul lato sx. secondo la direttrice di marcia Via Macello – Via S. Marco;

5.
1. la chiusura al traffico, con esclusione dei residenti, di Via Cimitero ed il retrostante tratto di Via Cepponi fino all’incrocio con Via Cupa S. Marco;
In relazione a particolari esigenze connesse con cospicui flussi di traffico e di persone che si dovessero sviluppare, eventualmente, anche nei giorni
precedenti o successivi e/o in orari diversi da quanto stabilito nel presente provvedimento si potranno praticare,nelle zone di che trattasi, eventuali correttivi
alla viabilità ordinaria, per il tempo ritenuto necessario, ,ritenuti idonei dalla Polizia Municipale e finalizzati ad ovviare a particolari contingenze del momento
non prevedibili nella presente Ordinanza;
Il personale in servizio nei giorni 31.10.2017, 01.11.2017 e 02.11.2017, previa intesa con il coordinatore del servizio indicato nel foglio di servizio giornaliero,
può operare, al verificarsi delle circostanze meglio specificate nel punto precedente, eventuali correttivi alla presente disciplina del traffico per ilo tempo
ritenuto necessario;

AVVERTE
Gli interessati che, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- Entro 60 giorni, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n.285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
DISPONE
Che la presente sia notificata a:
- Comando Polizia Municipale – s e d e -;
- Comando Stazione Carabinieri – s e d e -;
- Al Responsabile del Settore Manutenzione affinchè provveda all’installazione della prescritta segnaletica temporanea;
- Al Responsabile della Protezione Civile Sig. PETRELLA Carlo per le attività di collaborazione con il personale di Polizia Municipale;
- Al nucleo volontari NOEI per le attività di supporto alla Polizia Municipale.
Trasmessa per opportuna conoscenza:
- Alla centrale operativa del 118;
Resa nota mediante:
- pubblicazione all’Albo PRETORIO e sul sito di questo Comune;
Si dà incarico a tutti gli organi di Polizia Stradale di osservare e far rispettare il presente provvedimento.
La presente Ordinanza è esecutiva dal momento dell’installazione della regolamentare segnaletica stradale;
E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare e fare rispettare il presente provvedimento.
Dalla Casa Comunale, lì 24 Ottobre 2017

IL RESPONSABILE DELLA P.M.
Dr. Cap. Vincenzo PISCITELLI

L’ASSESSORE ALLA P.M.
Anna CIOFFI
Tipo-Lito “LA PRECISA” - Tel. 0823 752436

IL SINDACO
Rag. Andrea PIROZZI

