
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 88 DEL 03-06-2022

Ufficio: VIABILITA'

Oggetto: Chiusura temporanea di Piazza Umberto I da incrocio con Piazza Principe
di Napoli ad incrocio con Via Canonico de Paolis e di via Santoro da
incrocio via Duomo ad incrocio Via Canonico de Paolis e di via Santa Maria
delle Grazie da incrocio con via Torri ad incrocio con via Santoro dalle ore
08:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 23:00 del 05.06.2022 per evento
Giornata Nazionale dello Sport 2022

L'anno  duemilaventidue addì  tre del mese di giugno, il Responsabile del servizio Iuliano
Aniello
Visto:

che il 05 Giugno 2022 è in programma la manifestazione “Gionata Nazionale dello-
Sport 2022”, promossa dal CONI;
la Delibera di Giunta n° 161 del 31.05.2022 di adesione all’iniziativa, che si terrà-
in Piazza Umberto I dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 22:00, e di
approvazione del programma;
visto il programma dell’iniziativa;-
le normative vigenti, il Codice della Strada agli artt. 5,7,37 e DLgs 285/92 e-
successive modifiche ed integrazioni;
   la Determina n° 215 del 13.04.2022 ad oggetto “Individuazione dei responsabili-
dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali per il III Settore. Area servizi
tecnici, gare e contrati, manutenzione, viabilità, servizi esterni e cimitero”;

ORDINA

Per il 05 Giugno 2022, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle ore 23:00
la chiusura temporanea alla circolazione, eccetto residenti e veicoli di emergenza,
di Piazza Umberto I da incrocio con Piazza Principe di Napoli ad incrocio con
Via Canonico de Paolis e di via Santoro da incrocio via Duomo ad incrocio Via
Canonico de Paolis e di via Santa Maria delle Grazie da incrocio con via Torri ad
incrocio con via Santoro
l’istituzione del divieto di sosta nelle succitate strade;



DISPONE
che siano adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo e danno a
persone e cose in genere;
che gli Agenti ed Ufficiali della Polizia Municipale possono modificare e variare le
chiusure delle strade secondo eventuali esigenze di traffico;
che le forze dell’Ordine di cui all’art. 12 del C.d.S. faranno osservare la presente�
Ordinanza;

TRASMETTE

il presente atto a: Commissariato di P.S. – Città, Comando Stazione Carabinieri – Città;
Comando Guardia di Finanza – Città; Comando di Polizia Municipale – Sede;

In sostituzione del Dirigente del III Settore
Det. 215 del 13.04.2022
Arch. Aniello Iuliano

Il segretario Generale
tugno

IL DIRIGENTE
 Iuliano Aniello
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_______________________________________________________________________

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

IL RESPONSABILE
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