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ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 70 DEL 01-07-2020

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Chiusura strada e istituzione sperimentale della Z.T.L. in via Marchesiello -
Parziale modifica dell'Ordinanza n. 82/2017

L'anno  duemilaventi addì  uno del mese di luglio, il Responsabile del servizio
Premesso che, con Ordinanza n. 82/2017, l’Amministrazione Comunale, nell’intento di
migliorare la qualità e la vivibilità urbana, disponeva la sperimentazione di un’area
pedonale in via Marchesiello, istituendo la ZTL da piazza Atella a tutta via Marchesiello,
dalle ore 21.00 alle ore 24.00, di ogni sabato e domenica;

Considerato che a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la
quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agente virale trasmissibile,COVID-19”e
della conseguente normativa, nazionale e regionale, avente ad oggetto misure urgenti per evitare la
diffusione del Covid 19 con Ordinanza n. 53 del 30.05.2020, in via sperimentale, si disponeva:

  La chiusura di via Marchesiello, con istituzione della ZTL di tutta via1.
Marchesiello, dall’angolo di via Mundo all’angolo di via Duomo, dal 30 maggio
al 15 giugno 2020, dal Lunedì al Giovedì, dalle ore 20:00 alle ore 24:00;
 La chiusura di Piazza Atella e via Marchesiello, con istituzione della ZTL da2.
Piazza Atella a tutta via Marchesiello, dal 30 maggio al 15 giugno 2020, nei
giorni di venerdì, sabato e Domenica, dalle ore 19:00 alle ore 24:00;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 53 del 29.05.2020 che all’art. 1
dispone
Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione1.
epidemiologica, su tutto il territorio regionale , dalla data di adozione del presente
provvedimento e fino al 15 giugno 2020 si applicano le seguenti disposizioni:

è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo lea.
ore 22,00 da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie,
ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici;
dalle ore 22,00 alle ore 6,00, è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasib.
gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi



comunali;
per gli esercizi di cui alla lettera a) della Ordinanza n.49/2020 (bar, "baretti", vinerie,c.
gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite), resta
consentita la facoltà di apertura a partire dalle ore 5,00 ed è disposto l' obbligo di chiusura
entro le ore 01:00 , con obbligo di somministrazione esclusivamente al banco o ai tavoli a
partire dalle ore 22,00.

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 55 del 05.06.2020 che all’art.
1.2 dispone:

1.2 Dalla data del presente provvedimento e fino al 30 giugno 2020, fermo restando tutto quanto
già disposto dal punto 1., lett. a), b) e c) dell’ordinanza n. 53 del 29 maggio 2020, l’orario di
chiusura degli esercizi commerciali di cui alla indicata lettera c) è fissato, limitatamente ai fine
settimana (venerdì – domenica) alle ore 2,00.
È fatta salvala possibilità di musica - anche dal vivo – negli esercizi di ristorazione (bar, pub,
ristoranti etc.), ma resta confermato il divieto di assembramenti e di balli, all’aperto o al chiuso.

Visto che via Marchesiello, su cui insistono diversi esercizi pubblici, è caratterizzata da
notevole afflusso di persone, si ritiene opportuno meglio regolamentare la suddetta ZTL,
tenuto conto dei nuovi orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici, così come disposti
dalla suddetta normativa;

Visto l’art. 7 del D.Lgs n. 285/92 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 107 del TUEL;

Ritenuto di dover provvedere in merito procedendo, alla modifica, temporanea,
dell’Ordinanza n. 82/2017;

ORDINA

La chiusura di via Marchesiello, con istituzione della relativa ZTL,1.
dall’angolo di via Mundo all’angolo di via Duomo, dal 01 Luglio al 15 Luglio
2020, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 20:00 alle ore 24:00;
La chiusura di Piazza Atella e via Marchesiello, con istituzione della relativa2.
ZTL, dal 01 Luglio al 15 Luglio 2020, nei giorni di Sabato e Domenica,
dalle ore 19:00 alle ore 24:00;

Cosi come già disposto dalle precedenti Ordinanze, durante la vigenza dell’area
pedonale di cui al precedente punto 2, non sarà consentita la sosta in via Marchesiello,
come da segnaletica installata, mentre sarà consentito l’utilizzo del parcheggio di via
Mundo con accesso esclusivamente da via  Petruolo ed uscita in via Mundo II tratto

AUTORIZZA

I residenti in via Marchesiello ad accedere dal lato di via Duomo, in deroga al divieto di
accesso ivi esistente.

MANDA
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Ai messi comunali per l’affissione all’albo telematico e per la relativa notifica a : Sig.
Commissario, alla Polizia Municipale, al Commissariato di P.S., alla Compagnia
Carabinieri, alla Guardia di Finanza, all’Ufficio di viabilità e all’Ufficio di Segreteria,
Centro Operativo 118.

IL DIRIGENTE
F.to
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 01-07-2020    al 16-07-2020
Marcianise, 01-07-2020

IL RESPONSABILE
F.to

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