
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA
_________

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 116 DEL 15-06-2017

Ufficio: VIABILITA'

Oggetto: CHIUSURA STRADA VIA KENNEDY VENERDI 23 GIUGNO

Vista la richiesta  pervenuta in data 19/05/2017, con N°0016049 di Prot. Generale a firma del
Sig.r GAGLIONE GIUSEPPE nato a Caserta  il 17/06/1977 C.F. GGLGPP77H17B963N e
residente in Marcianise alla Via F.lli Kennedy nr. 52 , con la  quale chiede l'autorizzazione
alla chiusura temporanea di un tratto della  strada comunale Viale Kennedy  il giorno Venerdi
23 Giugno c.a. dalle ore 21.00 alle ore 24.00 per permettere lo svolgimento di una rassegna
amatoriale di auto e moto d’epoca ;
Visto il parere favorevole della P.M. Prot. n.1368/2017;
Visto le normative vigenti;
Viste le leggi in materia;
Visto il C.d.S. Agli art.Li 5-7-37 e D.Leg.vo 285/92 e successive modificazioni ed
integrazioni;
                                                                  ORDINA
La chiusura temporanea  del tratto di strada comunale Via F.lli Kennedy compreso tra Via
Bergamo e Via Vicenza  il giorno Venerdi 23 Giugno c.a. dalle ore 21.00 alle ore 24.00 ; il
traffico sara’ cosi’ deviato come da disposizione del locale di Polizia Municipale ;
Obbligo di svolta a destra in Via Bergamo per chi transita in Via Kennedy secondo il senso di
marcia Ovest/Est ;
Obbligo di svolta a sinistra in Via Vicenza per chi transita in Via Kennedy secondo il senso di
marcia Est/Ovest ;
L’organizzazione , nella persona del Sig.r Gaglione Giuseppe sopra meglio generalizzato , e’
obbligata ad installare idonea segnaletica al fine di deviare il traffico lungo il percorso
alternativo sopra descritto ;
                                                  AVVERTE
A chiunque spetti di osservare e far osservare il presente dispositivo;



Che siano adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo e danno a persone e cose in
genere;
                                                    MANDA
Ai  Messi Comunali per l’affissione all’Albo e relativa notifica  a:
Commissariato di P.S. – Città;
Comando Stazione Carabinieri – Città;
Comando di Polizia Municipale – Sede;
Ufficio Segreteria – Sede;
Comando Guardia Finanza-Città;
Comando V.V.F.F. -Città
Al 118  Centro Operativo di Caserta ;
Al Presidente della ASD BIESSE PROMOTION via Alfredo Pecchia n.170 – Arzano (NA)
per i dovuti doveri di competenza.

IL DIRIGENTE
F.to Spasiano Gennaro
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 15-06-2017    al 30-06-2017
Marcianise, 15-06-2017

IL RESPONSABILE
F.to

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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