
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA
_________

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 261 DEL 30-10-2017

Ufficio: VIABILITA'

Oggetto: CHIUSURA STRADE PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI

Premesso che in occasione della Commemorazione dei defunti ricorrente nel mese di
Novembre e’ prevista un notevole affluenza di cittadini che frequenteranno il Civico Cimitero
per gli Atti di Pieta’ rivolti ai loro defunti;

Considerato che quanto sopra  provochera’ disagi alla circolazione veicolare nei punti1.
di  affluenza in direzione del  Civico Cimitero;Considerato che bisogna provvedere
alla salvaguardia della privata e pubblica incolumita’:
Considerato che in tali giorni e’ giusto preservare il decoro del Cimitero Comunale e2.
degli spazi antistanti;Ritenuto di dover regolamentare la circolazione veicolare in detta
zona mediante la istituzione in via provvisoria di opportuni provvedimenti dalle ore
07.00 alle ore 17.00 dal giorno Martedi 31 Ottobre al giorno Giovedi 2 Novembre
;Sentito in merito il parere del Locale Comando di P.M.;
Visto il D.P.R. nr.285/92 ;3.
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria e del Comune di Marcianise ;4.

                                                                    ORDINA
Per il periodo da Martedi 31 Ottobre al giorno Giovedi 2 Novembre c.a. l’istituzione e il
rispetto dei seguenti provvedimenti :

Viale della Pace a Senso Unico di marcia con direttrice Parcheggio del Cimitero con
divieto di sosta ambo i lati  ;
Via Orto dell’Abate : senso Unico di marcia per il Parcheggio del Cimitero ;
Via Trapani : Divieto di sosta ambo i lati da Viale della Pace per Viale Evangelista ;
Via Agrigento:Divieto assoluto di transito con Divieto di Sosta ambo i lati;
Via Catania –Via Caltanissetta - Via Ragusa e Via Siracusa chiuse al traffico veicolare
da Via Enna direzione Viale della Pace;
Via Marsala con istituzione del senso unico di marcia da Viale Evangelista direzione
Parcheggio del Cimitero Comunale;



                                                         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; resta inteso che gli Uffici ed il personale in servizio del Locale Comando di P.M.
potranno apportare in qualunque momento le modifiche che si riterranno opportune e
necessarie per la fluidita’ della circolazione veicolare e pedonale.
                                                                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;
Comando Guardia Finanza-Città;
Comando V.V.F.F. -Città;
Al 118  Centro Operativo di Caserta ;
Al Responsabile 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 31-10-2017    al 15-11-2017
Marcianise, 31-10-2017

IL RESPONSABILE
F.to

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