
   
 

 
Ord.N.883/PM                                                                                                     del 29 novembre 2019  

  

IL  COMANDANTE DELLA P.M. 

 

                Vista la nota della Croce Rossa Italiana ,Comitato di Napoli, acquisita al protocollo generale del 

Comune in data 26/11/2019 al N.17345 con la quale viene richiesta l’occupazione di un’area per la sosta di 

un camper utilizzato per il progetto” L’Informazione si fa strada” per il giorno 1 dicembre 2019, dalle ore 

08.00 alle ore 12.30 in Piazza XXVII Gennaio; 

               Attesa la necessità di adottare  provvedimenti tesi alla buona riuscita dell’ iniziativa; 

              Visti gli artt.5 e 7 del D.Lgs.N.285 del 30/04/1992, recante il testo del Nuovo Codice della Strada ed 

il relativo Regolamento di Esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R.N.495 del 16/12/1992; 

              Visto l’art.107 del D. Lgs. N.267/2000; 

 

ORDINA 

 

                   Che in occasione dell’evento  per il progetto “ l’informazione si fa strada”, che si svolgerà il 

giorno 1 dicembre 2019 in Piazza XXVII Gennaio, dalle ore 08.00 alle ore 12.30  l’istituzione del divieto di 

sosta con rimozione dei veicoli per il predetto giorno e periodo di tempo in Piazza XXVII Gennaio, negli 

stalli di sosta, antistanti l’esercizio commerciale  denominato “Piazza 27”, da riservarsi per la sosta della 

struttura sanitaria mobile. 

                   La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio. 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dei Lavori Pubblici, da 

presentarsi entro 60 gg. dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. del 30/04/1992 

N.285 e dell’art.74 del relativo regolamento di esecuzione. Entro il predetto termine, potrà altresì essere 

presentato ricorso al T.A.R. Campania per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge. La 

Polizia Municipale e gli altri organi di polizia sono incaricate della perfetta esecuzione della presente 

ordinanza.  

                  Di demandare al Servizio segnaletica di provvedere alla installazione della segnaletica di rito. 

         Gli Agenti del Comando di Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine sono  incaricate della 

perfetta esecuzione della presente Ordinanza che verrà affissa all’Albo Pretorio. 

Dalla Casa Comunale, lì  29 novembre 2019 

                                                                         Dott. MANCINO Ugo Rosario 

 

 

 

                    


