
      
 

Ordinanza N.892/PM                                                                                 del 19 febbraio 2020 

 
IL COMANDANTE DELLA P.M. 

                
            VISTA l’autorizzazione sindacale prot.N.2143  del 10/02/2020 rilasciata  all’associazione “VIVI 

L’ESTATE” per l’organizzazione della manifestazione “Carnevale 2020”, prevista per il giorno  23 febbraio 

2020,nonché di una ulteriore manifestazione per il giorno 25 febbraio 2020 demandando a questo Comando 

l’adozione di provvedimenti in ordine alla viabilità; 

           RITENUTO opportuno, al fine di consentire la sfilata di carri allegorici e di maschere per le vie 

principali del paese adottare opportuni provvedimenti in materia di viabilità per il corretto svolgimento della 

manifestazione; 

          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; 

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

 

ORDINA  

 

          In data 23 febbraio 2020, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, il divieto di transito e sosta, con rimozione dei 

veicoli nelle seguenti strade: 

Piazza S. Antonio - Via Filomarino, Via Torregaveta, dall’incrocio Cercone fino al civico N.2.,  Corso 

Garibaldi, dall’incrocio con Via Pedecone fino all’incrocio Cercone; 

 

          Inoltre, dalle ore 14.00 alle ore 20.00 è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione dei 

veicoli in Corso Garibaldi,dall’altezza incrocio Piazza XXVII Gennaio fino all’incrocio con Via Pedecone, 

Corso Umberto, in Piazza XXVII Gennaio ed in Via Roma,fino all’altezza dell’incrocio con Via L.Quandel 

(già Via Panoramica). 

      

   ORDINA ALTRESI’ 

Che in data  25 febbraio 2020,dalle ore 14.00 alle ore 19.00 il divieto di  sosta, con rimozione dei veicoli 

nelle aree antistanti la palestra “Aldo Romeo” sita in Corso Garibaldi. 

             La manifestazione dovrà essere opportunamente presidiato e controllato dagli organizzatori 

dell’evento e svolgersi secondo le indicazioni fornite, nonché nel rispetto delle disposizioni della 

normativa in materia e della presente ordinanza e l’Associazione rimane unica responsabile di 

eventuali danni a cose e persone che si dovessero verificare durante l’evento. 

         Copia della presente ordinanza viene trasmessa al legale rappresentante dell’associazione 

“Vivi L’Estate” Dott.ssa Lucia Mancino. 
         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. 

 

Dalla Casa Comunale, lì 19 febbraio 2020 

                                                                         Dott. MANCINO Ugo Rosario 


