COMUNE DI FORIO
Provincia di Napoli
Stazione di cura , soggiorno e turismo estiva ed invernale

ORDINANZA N.

5
IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la nota prot. n. 2643 del 30.01.2014, con oggetto: “Sgombero aree suolo pubblico –
Lavori di riqualificazione del Piazzale Citara”;
Considerato che le attività commerciali site ne Piazzale Citara sono in gran parte chiuse e
che comunque i gestori sono stati tutti avvisati verbalmente;
Visto l’esito del sopralluogo congiunto effettuato da personale di questo Comando , dal
Direttore dei Lavori Arch. Ascanio ed al Cons. Comunale Geom. Vincenzo Mattera del
03.02.2014;
Visto il D.Lgs. n. 285/1992;
ORDINA
1. E’ vietata la sosta veicolare nel Piazzale Citara dal 05.02.2014 fino a termine dei
lavori;
2. E’ vietato il transito veicolare in via G. Mazzella dal Bivio Pietre Rosse fino al
Piazzale Citara, con esclusione dei veicoli appartenenti a residenti nella zona
interdetta, ai titolari delle attività commerciali e ai loro dipendenti, dal 05.02.2014
fino a termine dei lavori
In caso di eventuali sospensioni dei lavori la validità della presente ordinanza è
temporaneamente sospesa;
La presente, sarà affissa all’’Albo Pretorio Online e pubblicata sul sito istituzionale,
nonché verrà trasmessa per opportuna conoscenza alla EGO-ECO, alla Direzione
Lavori, all’EAV ed alle testate giornalistiche ed emittenti televisive isolane, per gli
opportuni adempimenti e diffusione informativa
A norma dell’art. 3 c. 4 della Legge 241/90, si avverte che avverso il presente
provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge
1034/71 al TAR Campania, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge,
entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai
sensi del DPR 1199/71 entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
La Polizia Municipale e gli altri Agenti di Polizia Stradale sono incaricati di far osservare
la presente ordinanza.
Forio 05.02.2014
f.to Il Comandante la Polizia Municipale
Ten. Col. Ing. Giovangiuseppe Iacono

