COMUNE DI STRIANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Tel. 081-8276202 - Fax 8276103 - P.I. 01254261215- C.F. 01226000634 - CCP 22983803

PROT. N° 13160 ORDINANZA N. 36 DEL 06/12/2018
OGGETTO : Ordinanza di chiusura temporanea del parcheggio di via Risorgimento per
manifestazione di inaugurazione del “ Club Napoli Striano “ per il giorno 09/12/2018 dalle
ore 08:00 alle ore 18:00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Vista la richiesta assunta al Prot. Generale dell’Ente il giorno 12/11/2018 N° 12125, integrata con
ulteriore richiesta il giorno 22/11/2018 con il Prot.12531 da parte Presidente dell'Associazione
“Club Napoli” signor SERAFINO Ferdinando nato a Sarno il 14/07/1979, residente in striano alla
via A. De Pace N°42, intesa ad ottenere l’autorizzazione all’occupazione dell’area del parcheggio
pubblico di Via Risorgimento per l’inaugurazione della sede del “Club Napoli Striano “, per
effettuare il tesseramento ed istallare dei giochi gonfiabili per bambini ;
Vista la Concessione del Patrocinio morale, al Club Napoli di Striano per l’inaugurazione della
sede, giusta deliberazione della Giunta Comunale N°137 del 26 Novembre 2018 ;
Visto il calendario allegato alla suddetta richiesta con la data e gli orari in essa indicate ;
Lette le disposizioni contenute negli articoli – 7 – 11 – 12 del Codice della Strada, approvato con
D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 e art. 30 del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con
D.P.R. 495 del 16/12/1992, la Legge N°107 del T. U 267/2000 e lo Statuto Comunale ;

ORDINA
 Il giorno 09 dicembre 2018 dalle ore 08:00 fino alle ore 18:00, la chiusura del’area
parcheggio di via Risorgimento per effettuare la manifestazione di “ Inaugurazione –
Tesseramento e Festa per i bambini con gonfiabili, allestimento Albero Natalizio.
E' fatto obbligo del “Club Napoli Striano” in qualità di soggetto organizzatore della
manifestazione, di provvedere :

-

ad apporre a propria cura, idonea segnaletica di chiusura mediante transenne
movibili, fornite dall'Amministrazione, sugli ingressi del parcheggio di via Risorgimento
per il giorno 09 Dicembre 2018

-

La stessa è resa nota alla cittadinanza mediante :

-

Pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line del sito informatico di questo Ente “
www.striano.gov.it. “

-

Con apposita ed idonea segnaletica Stradale apposta agli ingressi del parcheggio di via
Risorgimento .

Gli Organi di Polizia Stradale, ai sensi dell’Art.12 del vigente codice delle strada, sono tenuti al
controllo dell’osservanza della presente ordinanza.

AVVISA


Che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti a norma di
Legge.
 Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione del
presente provvedimento o, in alternativa, entro 120 giorni (centoventi) al Presidente della
Repubblica.
 Che relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’applicazione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei
Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.
 Che il Responsabile del presente procedimento, è il Responsabile del Servizio di Polizia
Locale Arch. Vittorio CELENTANO.
Copia del presente atto, per quanto di competenza, è trasmesso:
- Al Comando di Polizia Locale - Sede
- Alla Stazione Carabinieri di Striano, a cura del Messo Comunale;
- Al “Club Napoli Striano “ Via Risorgimento N°19 - 80040 Striano (NA) ;
- Al Messo Comunale per la pubblicazione Albo Pretorio On-Line del sito informatico di
questo Ente;
Dalla Casa Comunale, 06 Dicembre 2018
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Vittorio ARCHITETTO CELENTANO

-

Redatto dal M.llo Salvatore FRANZESE

