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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 37/R.G. 2018

OGGETTO: Regolamentazione viabilità in occasione della Solenne Processione “Sacro Cuore di Gesù” domenica
24.06.2018 per le strade cittadine. 

IL COMANDANTE DELLA P.M.

VISTO il programma della Festa Patronale del Sacro Cuore di Gesù che si svolgerà nei giorni 23/24/25/26 giugno 2018,
che prevede, fra l’altro, lo svolgimento della Solenne Processione domenica 24 p.v. con inizio alle ore 20.30;

LETTO l’itinerario della Processione con il seguente percorso: Partenza Chiesa Parrocchiale via Torino- via Torino- via
Cuomo- via  Ten.  Paraggio-  via  Genova-via  Roma-  via  Pola-  via  Carducci-  Corso  Garibaldi-  via  Trento-  via  Polo-  via
Colombo-via Roma- via Trieste- Piazza del Popolo (Infiorata)-via Roma (Chiesa);

RITENUTO opportuno, per motivi di sicurezza e pubblica incolumità in previsione della numerosa partecipazione di
fedeli,  adottare  idonei  provvedimenti  tesi  alla  salvaguardia  delle  persone  ed  alla  pianificazione  della  circolazione
veicolare;    

RAVVISATA  la  necessità,  pertanto,  di  dover disporre ai  sensi  del  comma 7-bis dell’art.  9  c.d.s.  n° 285/1992,  come
modificato dall’art. 2 D.lgs. 9/2002, la sospensione della circolazione del traffico veicolare limitatamente al passaggio
del corteo;

VISTI  gli artt. 6 e 7 del Nuovo C.d.S. e relativo regolamento d’esecuzione ed attuazione e s.m.i. in materia di divieti,
obblighi e limitazioni alla circolazione dei veicoli e delle persone;

VISTO l’art. 159 comma uno del C.d.S. (rimozione);

VISTO il  Decreto  n°  144  del  29.12.2015  di  nomina  Responsabile  Area  Polizia  Municipale  a  firma  del  Sindaco  pro-
tempore del Comune di Bellizzi (SA), in relazione all'articolo 107 del decreto legislativo nr.267/2000;

O R D I N A

 Per il giorno 24.06.2018 (domenica) la chiusura al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia limitatamente al
passaggio della processione sui tratti  di  strade sotto riportati  con istituzione del divieto di sosta   e rimozione
forzata là dove non già istituito dalle ore 17.30 e fino al termine della processione e comunque non oltre le ore
23.00 e in dettaglio: 

1. Via Torino: ambo i lati nel tratto compreso tra via Venezia e via Cuomo;

2. Via Ten. Paraggio: ambo i lati dalla confluenza di via Cuomo fino all’incrocio con via Genova;

3. Via Genova: ambo i lati dall’incrocio via Ten. Paraggio all’intersezione con via Roma;

4. Via Pola: ambo i lati tratto compreso tra l’intersezione di via Roma e l’incrocio con via Carducci;

5. Via Carducci: ambo i lati tratto compreso tra via Pola e via Trieste;

6. C.so Garibaldi: ambo i lati tratto compreso tra l’innesto di via Trieste e la confluenza con via Trento;

7. Via Trento: ambo i lati tratto compreso tra C. so Garibaldi e via Manzoni;

8. Via M.Polo: ambo i lati compreso lo slargo tratto compreso tra via Trento e via Colombo;
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9. Via Colombo: ambo i lati tratto compreso tra l’innesto di via M.Polo e la confluenza su via Roma.-

Per quanto sopra ordinato, si dispone che personale dell’U.T.C. provveda all’apposizione di segnaletica verticale

provvisoria e temporanea regolamentare relativa alla istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sui tratti

di strada sopra riportati ed espressa avvertenza che la stessa dovrà essere installata almeno 48 ore prima della

entrata in vigore del divieto.-

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio;

che copia venga trasmessa alla Stazione Carabinieri di Bellizzi (SA);

che copia venga trasmessa alla Protezione Civile Comunale;

che copia della presente venga trasmessa all’ufficio Segreteria del Comune;

che copia venga consegnata all’U.T.C., per gli adempimenti a proprio carico e sopra dettagliatamente specificati;

che copia venga conservata agli atti di questo Comando P.M. -Fascicolo ordinanze anno 2018-;

che altra copia venga affissa all’albo del Comando P.M. emittente.-

DISPONE INOLTRE

Che  ai  fini  della  sicurezza  per  la  collettività,  in  considerazione  dell’elevato  numero  di  fedeli  ed  autorità  che
parteciperanno alla processione in onore del santo Patrono,il personale volontario del Nucleo Comunale di Protezione
Civile di Bellizzi (SA) é autorizzato a prestare supporto ed ausilio al Comando Polizia Municipale di Bellizzi nei servizi
esterni  dell’attività  loro  consentita  dalla  legge  anche  in  riferimento  al  presidio  delle  strade  laterali  e  degli  accessi
interessati dalla temporanea e momentanea inibizione del traffico veicolare.

AVVISA

A norma dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione
della legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Campania .

In relazione al disposto dell’art.  37 comma 3° D.lgs n° 285/92,  sempre nel  termine di  giorni  60, può essere
proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R.
n° 495/92.

Gli Agenti della Forza Pubblica, la Polizia Municipale e chiunque altro vi è tenuto, sono incaricati di far osservare
le prescrizioni anzidette.

Contro i trasgressori saranno applicate le vigenti sanzioni di legge.
Dal Comando P.M.,20.06.2018.-

   F.to   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                    Cap. Pasquale SALOMONE

                                            F.to   IL COMANDANTE DELLA P.M.
                                                  (Ten. Col. Gianfranco DELLI BOVI)
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