CITTA’ D I B A C O L I
Provin cia di N apol i

ORDINANZA N°

46 DEL 07.03.2014 prot n. 6900

TIPO ORDINANZA
Ordinanza Dirigenziale

SETTORE PROPONENTE
Settore VI Polizia Municipale

DATA DI EMISSIONE
07.03.2014

OGGETTO: “ Carnevale 2014 ” chiusura al traffico veicolare via G. De Rosa -via Ercolevia Roma e parte di via Castello.
SENTITO

Il Comando della P.M. in ordine ai problemi di viabilità e traffico;

VISTA

L’Ordinanza n.37 del 25.02.2014 avente ad oggetto, chiusura al traffico
veicolare via G. De rosa – Via Ercole e parte di via Castello per la
manifestazione “Carnevale 2014”.

CHE

Causa eventi atmosferici, avversi, la manifestazione non ha avuto luogo;

VISTA

La nuova richiesta formulata dall’Associazione “Amici per la musica”, con la
quale si chiede la chiusura al traffico veicolare del centro storico e più
precisamente le arterie di via G. de Rosa, via Ercole, via Roma e parte di via
Castello, per una sfilata di carri allegorici in occasione del Carnevale, del giorno
Domenica 9 Marzo 2014, a partire dalle ore 09,00 alle ore 14,00;

VISTA

La Delibera n. 38 del 13.02.2014 con la quale la Giunta Comunale concede il
patrocinio morale alla manifestazione stessa;

RITENUTO
LETTO

Di dover provvedere in merito;
L’art. 7 del D. Lgs. n.285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed
integrazioni;
L’art. 107 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO

ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
Domenica 9 Marzo 2014, a partire dalle ore 09,00 fino alle ore 14,00, sono chiuse al traffico
veicolare via G. De Rosa, via Ercole, via Roma e parte di via Castello.
E’ demandato alla squadra segnaletica il compito di apporre idonea segnaletica.
E’ trasmessa copia della presente al Settore II per la pubblicazione attraverso il portale istituzionale
ed il servizio U.R.P.
A.R

Il Comandante la P.M.
Ten. Col. Marialba LEONE

