CITTA’ D I B A C O L I
Provincia di Napoli

ORDINANZA N° 242
TIPO ORDINANZA
Ordinanza Dirigenziale

Protocollo n. 38361 del 15.12.2014
SETTORE PROPONENTE
Settore VI Polizia Municipale

DATA DI EMISSIONE

OGGETTO: Chiusura al traffico veicolare via G. de Rosa via Ercole ( interi tratti ).
- Festività natalizie 2014.
SENTITO
CONSIDERATA

Il Comando della P.M. in ordine ai problemi di viabilità e traffico;
la necessità di tutelare la salute dei cittadini, la fluidità e la sicurezza della circolazione
stradale;

RILEVATO

che durante le festività natalizie , in considerazione dell’intensità del traffico, occorre chiudere
al traffico veicolare le arterie del centro storico, via G. De Rosa e via Ercole ( interi tratti );

LETTA

la nota di indirizzo, prot. n.37122 del 03.12.2014, a firma dell’Ass. alla P.M. Ing. Michele
Massa con la quale si chiede di predisporre un’ordinanza di chiusura al traffico veicolare via
G. De Rosa e via Ercole ( interi tratti ), dal 27.12.2014 al 31.12.2014 e dal 03.01.2015 al
05.01.2015 dalle ore 16,00 alle ore 20,30;

RITENUTO
LETTO
LETTO

di dover provvedere in merito;
l'art. 7 del D.lgs. n.285 del 30/04/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.lgs. 267/2000 ( Testo Unico Enti Locali )
ORDINA

Per quanto in premessa:
1) Sono chiuse al traffico veicolare gli interi tratti di via G. De Rosa e via Ercole :
-

Dal 27 al 31 Dicembre 2014 , dalle ore 16,00 alle ore 20,30;

-

Dal 3 al 5 Gennaio 2015 , dalle ore 16,00 alle ore 20,30;

2) Prevedere che, durante il periodo della chiusura traffico,le operazioni pomeridiane di carico e scarico, vengono
svolte dalle ore 13,30 alle ore 15,30 ;
3) Prevedere, che per esigenze impreviste ed inderogabili gli esercenti dell’area interessata possono chiedere
deroghe specifiche al Comandante della Polizia Municipale, per lo scarico ed il carico di merci pesanti.
4) In deroga alle disposizioni che procedono, ammettere l’accesso e la sosta nell’area a tutti i mezzi di proprietà
del Comune in servizio di pubblica utilità, a quelli delle forze di Polizia, ai veicoli dei servizi di emergenza e di
soccorso che siano in atto ed ai veicoli al servizio di persone con limitata o impedite capacità motoria, debitamente
certificate;
E’ demandata all’apposita squadra segnaletica comunale, l’installazione della relativa segnaletica.
E’ trasmessa copia della presente al Settore II per la pubblicazione attraverso il portale istituzionale ed il servizio
U.R.P..
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.
Il Comandante la P.M.
Dott.ssa Marialba LEONE

