
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA
_________

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 90 DEL 27-03-2018

Ufficio: III SETTORE

Oggetto: Ordinanza chiusura temporanea circolazione per passaggio processione del
Calvario.

L'anno  duemiladiciotto addì  ventisette del mese di marzo, il Responsabile del servizio
Spasiano Gennaro
Vista la richiesta pervenuta in data 07.03.2018, prot. gen. n. 8638, a firma del Parroco della
parrocchia di San Simeone Profeta, Don Antonio Piccirillo, tesa alla richiesta di autorizzazione alla
chiusura temporanea di alcune strade per il giorno 30 Marzo 2018 dalle ore 16.30 fino a termine
manifestazione, per lo svolgimento della processione del Calvario, nonché l’istituzione della zona a
traffico limitato in piazza Carità dalle ore 21.00 alle ore 24.00 e nel tratto tra via San Simeone- via
Merola dalle ore 16.30 alle ore 18.00;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in merito;
Sentito il Comandante della P.M. ed il Responsabile della Sicurezza;
Visto il D.Lvo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lvo n.165/2001, la legge 241/90
e ss.mm.ii, l’art. 107 del D.Lvo n. 267/2000;

ORDINA
La chiusura temporanea della circolazione veicolare al passaggio della processione nelle1.
seguenti strade: via San Simeone, via Saverio Merola, via Luigi Fuccia, sottopasso FFSS
(andata), via Luigi Fuccia, via Enrico Toti, via Salvo D’Acquisto, via M.L.King, via Luigi Fuccia,
sottopasso FFSS (ritorno), via Saverio Merola, via G.B. Novelli, via F. Quercia, via Roma, via
De Felice, viale Della Vittoria, viale J. Kennedy, via San Giuliano, via Cesare Battisti, via San
Simeone.
L’istituzione del divieto di sosta in tutte le strade interessate al passaggio del corteo religioso2.
fino a termine manifestazione.
L’istituzione della ztl in piazza Carità dalle ore 21.00 alle ore 24.00.3.
L’istituzione della ztl nel tratto di strada via San Simeone- via Merola dalle ore 16.00 alle ore4.
18.00.
L’obbligo di svolta in via Bosco per i veicoli provenienti da via Grillo, in deroga al segnale di5.
divieto d’accesso ivi presente.
L’obbligo di svolta a sx, all’incrocio con via Bosco, per i veicoli provenienti da via Tartaglione;6.
Durante la vigenza della ztl nel tratto via San Simeone-via Merola i veicoli provenienti da via7.
G.B. Novelli saranno dirottati in via Garigliano e quelli provenienti da via Fuccia in via Marte
mentre i veicoli provenienti da via Marte saranno dirottati in direzione sottopasso, stazione
ferroviaria, via Lucania con apposizione di divieto d’accesso in via Campania..

DISPONE



Gli Ufficiali, gli agenti di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del Codice della Strada, farannoa)
osservare la presente Ordinanza.
Gli Ufficiali della Polizia Municipale di Marcianise possono apportare variazioni alla presente ab)
seconda di situazioni che dovessero sopraggiungere.
La presente Ordinanza deve essere pubblicata all’Albo Pretorio come per legge e trasmessa a:c)
Comando Stazione Carabinieri di Marcianise, Comando di Polizia Municipale di Marcianise,
Commissariato di P.S. di Marcianise, Comando della Guardia di Finanza di Marcianise, Gruppo
Volontario di Protezione Civile di Marcianise e al Parroco della Parrocchia di San Simeone
Profeta, Don Antonio Piccirillo.

AVVISA
Contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D.Lvo n. 285/92.

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 27-03-2018    al 11-04-2018
Marcianise, 27-03-2018

IL RESPONSABILE
F.to Lener Giuseppa

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