
Comune di Monte di Procida 
Città Metropolitana di  Napoli  

COMANDO POLIZIA LOCALE 

FAX N. (081) -8684234 

Ord. N.  886/P.L.                                                                                  del  27/12/2019 

 

IL SINDACO 

 

               Vista la delibera di G.C. n. 141 del 17/12/2019 “in corso di pubblicazione”, 

con la quale è stato approvato il calendario delle manifestazioni per le festività 

natalizie 2019/2020, con il relativo patrocinio morale, tra cui anche gli eventi che si 

terranno in Piazza XXVII Gennaio venerdì 27/12/2019 denominato “Serata Musicale 

Dominga Andrias”, domenica 29/12/2019 denominato “ Ciao Darwiin” e mercoledì 

01/01/2020 denominato “NY Eve 2020” 

               Visti gli artt. 5 e 7 del Codice della Strada, 

               Visto il D.P.R. - N.495/92 “ Regolamento di Esecuzione ed attuazione 

del nuovo Codice della Strada; 

 

ORDINA 

 

                Il divieto di sosta e transito, con rimozione forzata dei veicoli su tutta 

Piazza XXVII Gennaio e sul primo tratto di Via Roma fino all’altezza con 

l’incrocio con Via Panoramica, lasciando libera al transito la parte di Piazza 

XXVII Gennaio che congiunge C/so Umberto con C/so Garibaldi nei seguenti 

giorni e orai: 

 ▪  Venerdì 27/01/2019 dalle ore 19:00 alle ore 23:00 

 ▪  Domenica 29/12/2019 dalle ore 19:00 alle ore 24:00 

 ▪  Mercoledì 01/01/2019 dalle ore 00:00 alle ore 06:00  

               Il giorno martedì 31/12/2019 in Piazza XXVII Gennaio dalle ore 20:00 

alle ore 24:00 di istituire il solo divieto di sosta   

                Di demandare al Servizio Segnaletica  all’istallazione  della 
segnaletica di rito. 
Avverso al presente provvedimento è ammesso: 
   - ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania entro 60 giorni ai 
sensi del D.Lgs. 104/2010 
   - ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai 
sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. 
   - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai 
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 
La presente ordinanza entra in vigore il  27 Dicembre 2019. 
Dalla Civica Sede, lì  27 Dicembre 2019. 
 
                                                                                                       Il SINDACO 
                                                                                           Dott. Giuseppe Pugliese 


