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Ordinanza n. 11 del 03.05.2022
Oggetto: Adozione provvedimenti di circolazione stradale – Festività della Croce per il giorno
03.05.2022, dalle ore 18,00 alle ore 21,00
IL RESPONSABILE AREA P.M.
VISTO
- la richiesta avanzata dal Presidente dell’Associazione El Brazo Club, finalizzata alla chiusura di via
L. Caterino dal tratto di strada compreso tra C.so Umberto I e via Torino per il giorno 03.05.2022,
dalle ore 18,00 alle ore 21,00
RILEVATA
- la necessità, per la sicurezza della circolazione stradale ed in previsione della presenza di numerose
persone, di adottare provvedimenti idonei per limitare i disagi ed i pericoli per i partecipanti alle
manifestazioni religiose;
RICHIAMATO
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267 del 18.9.2000,
art.107/3° c., lett.i;
- il Decreto Legislativo n.285/1992 e successive integrazioni e modificazioni, nonché il D.P.R. n. 495
del 16.12.1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada ";
ORDINA
A partire dalle ore 18,00 e fino alle ore 21,00 del giorno 03.05.2022 la chiusura temporanea di via L.
Caterino dal tratto di strada compreso tra C.so Umberto I e via Torino e il contestuale DIVIETO DI
CIRCOLAZIONE per tutte le categorie di veicoli.
Durante lo svolgimento della sopra citata manifestazione religiosa, si dispone la DEROGA all’obbligo
di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come previsto dalle norme dell’art. 190
del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti alla manifestazione.
I Volontari di Protezione Civile nonché i dipendenti distaccati presso questo comando sono incaricati
dell’esecuzione del presente provvedimento.
AVVERTE
Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori non
prevedibili, potranno essere adottati (anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla presente
ordinanza) dal personale del Corpo di Polizia Municipale e da altri organi di Polizia Stradale all'uopo
incaricati.
La presente ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti territoriali e temporali sopra specificati.
In detti ambiti, modifica, integra o implementa le norme sulla circolazione stradale normalmente
vigenti nella zona interessata. Salvo che sia prescritto diversamente, nella zona interessata mantengono
la loro piena efficacia tutte le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni o i divieti già vigenti e che non
siano in contrasto o incompatibili con le misure di questo provvedimento.
DISPONE
L’invio della presente Ordinanza, per le determinazioni e i controlli di rispettiva competenza:
- Al Responsabile Area Tecnica, per l’allocazione di transenne sul tratto di strada de quo
- Al Sig. Sindaco
- Alla locale Compagnia dei Carabinieri
- Al Posto Fisso Operativo di P.S. Casapesenna;
- Al Responsabile Centrale Operativa 118 Caserta

AVVISA
- Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo
Codice della strada,nonché della normativa vigente in materia.
- Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza,
in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrattivo Regionale o al Capo dello Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010
n.104, ex art. 8 d.P.R 24/11/1971 n.1199) entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

