
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA
_________

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 129 DEL 29-06-2017

Ufficio: VIABILITA'

Oggetto: CHIUSURA STRADE COMUNALI SABATO 1 LUGLIO

Visto che nell’ambito delle manifestazioni culturali allestite per la rassegna “ R…Estate a
Marcianise “ a cura dell’Amministrazione Comunale , sabato 1 Luglio in Piazza Umberto I°
verra’ proiettato su maxischermo  il concerto in diretta che il cantante Vasco Rossi terra’ nella
città di Modena ;
Considerato che ;
per l’evento si prevede una notevole affluenza di persone e , pertanto, bisogna garantire la
privata e pubblica incolumita’ ;
Sentito il parere favorevole del locale Comando di P.M.;
Vista l'autorizzazione del Dirigente III° Settore – S.U.A.P. ;
Visto le normative vigenti;
Viste le leggi in materia;
Visto il C.d.S. agli artt. 5-7-37 e D.Leg.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA
La chiusura temporanea delle strade sottoelencate, dalle ore 19.00 di Sabato 1 Luglio a fine
manifestazione con Divieto di Sosta con rimozione ambo i lati :

Via Roma da incrocio con Via Principe di Napoli ad incrocio con Via D. Santoro ;-

Via D. Santoro, da incrocio di Via Duomo a incrocio con Via Roma; i veicoli-

provenienti da Via Duomo avranno l’obbligo di svolta a dx direzione Via Santoro
- Via Grillo o svoltare per Via Falcone – Via Torri e poi a sx su Via Lener per le
direzioni volute ;

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;



-Gli Agenti ed Ufficiali della Polizia Municipale possono modificare e variare le chiusure
delle strade secondo eventuali esigenze di traffico;
-Le forze dell’Ordine di cui all’art. 12 del Cds faranno osservare la presente Ordinanza;
-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 Pretorio e relativa notifica a:
Commissariato di P.S. – Città;
Comando Stazione Carabinieri – Città;
Comando di Polizia Municipale – Sede;
Comando Guardia Finanza-Città;
Comando V.V.F.F. -Città
Al 118  Centro Operativo di Caserta ;
Al Responsabile del Nucleo di Protezione Civile ; Sede

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 29-06-2017    al 14-07-2017
Marcianise, 29-06-2017

IL RESPONSABILE
F.to

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