COMUNE DI BACOLI
PROVINCIA DI NAPOLI
Ordinanza n. 87 del 29-4-2014 prot. n. 13367
TIPO ORDINANZA
Ordinanza Dirigenziale

SETTORE PROPONENTE
Settore VI Polizia Municipale

DATA DI EMISSIONE
28/04/2014

OGGETTO: Festa della Primavera 1 e 2 maggio 2014Chiusura transito Veicolare di Via Cento Camerelle dall’incrocio con Via A.Greco e Via S.Anna fino al Caffè
Letterario , chiusura al transito veicolare di Via Vigna dal civ.55 al civ.23 per i giorni 1 e 2 maggio 2014 dalle
ore 16:00 alle ore 22:00
Il Comandante della Polizia Municipale
Sentito il Comando della Polizia Municipale in ordine ai problemi di viabilità, traffico ed ordine pubblico di cui alla
nota prot.13165 del 25/04/2014;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 125 del 24.04.2014 che ha concesso il patrocinio morale all’evento;
Letta la nota prot. 12915 del 23-04-2014° firma del Responsabile dell’Ufficio Beni Culturali;
Considerato che, a seguito di sopralluogo, di personale del Comando della Polizia Municipale, unitamente agli
organizzatori dell’evento e, precisamente, Associazione Luigi Illiano, L’arte del Ricamo bacolese ed il Gruppo Mille
Luci, nella persona della Sig.ra Scotto di Vetta Adelaide, è stata meglio individuata l’area dell’evento e sono state
evidenziate le necessarie prescrizioni ed i dovuti accorgimenti per scongiurare ogni rischio per la pubblica e privata
incolumità .
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Letto l’articolo 7 comma 7 del D.lgs 30/4/1992 n. 285 (nuovo codice della strada)
ORDINA
1. Nelle giornate del 1 e 2 maggio 2014 dalle ore 16:00 alle ore 22:00, la chiusura al transito veicolare di Via
Cento Camerelle dall’incrocio con Via A.Greco e Via S.Anna fino al Caffè Letterario ,
2. Nelle giornate e negli orari di cui al punto 1, la chiusura al transito veicolare di Via Vigna dal civ.55 al
civ.23 ;
3. Il presidio dell’area interessata dall’evento, per i giorni e gli orari dello stesso, dei Gruppi di Volontari
di Protezione Civile, che collaboreranno unitamente a personale della Polizia Municipale, ad assicurare
il rispetto della presente ordinanza;
4. E’fatto salvo il diritto dei residenti delle aree interessate al libero accesso, nel caso di comprovata
necessità, utilizzando l’arteria di Via Pagliaro;
E’ demandato al Servizio Segnaletica il compito di apporre idonee indicazioni e segnaletica;
Gli organi di Polizia sono incaricati di osservare e far osservare, la presente ordinanza, procedendo a carico dei
trasgressori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Copia della presente dovrà essere trasmessa al Settore II Comunicazione istituzionale per la pubblicazione su sito web
del Comune;
Il Comandante della Polizia Municipale
Ten.Col. Dr.ssa Marialba Leone

