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Il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale

CONSIDERATO che in occasione della ricorrenza della solennità di TUTTI I SANTI e
della Commemorazione dei DEFLTNTI vi sarà grande affluenza di
persone ai tre cimiteri situati nel Comune di Forio;

zuTENUTO opportuno adottare i dovuti prowedimenti per regolamentare la circolazione
lungo le strade nei pressi dei cimiteri;

AVUTO presente le caratteristiche di Via G.Mazzella,Yia Madonna delle Grazie e zone

limitrofe e sulla scorta dell'esperienza degli anni precedenti;

VISTO l'art.7 del D.to Leg.vo 285192 e ss.mm.ii.;

ORDIN A

E' ISTITUITO IL SENSO UNICO VEICOLARE in Via G.Mazzella-apartire
dall'altezza dell'Hotel Nettuno e fino al Becco dell'Aquila-dalle ore 8 alle ore l8 dei
giorni 1 e 2 novembre 2014;
E'VIETATO il TRANSITO VEICOLARE in VIA DEGLI AGRUMl-dall'incrocio
con Via G.Mazzella e fino all'incrocio con Via Chiena-dalle ore 8 alle ore 18 dei

giorni 1 e 2 novembre 2014:gli addetti alla direzione e controllo del traffico potranno

valutare eventuali casi di necessità e consentire il transito a veicoli addetti al trasporto

di persone disabili che desiderano far visita ai Cimiteri;
E, VIETATA LA SOSTA NELLO SPAZIO ANTISTANTE IL CIMITERO dCIIA

FRAZIONE PANZA;

4) LA REVOCA temporanea di ogni altra disposizione in contrasto con la presente.

A norma dell'art.3 c.4 della legge 241/90,si awerte che,arwerso il presente

prowedimento,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 giomi dalla sua

pubblicazione,owero ricorso straordinario al capo dello Stato ai sensi del DPR 1199ll971,enfro 120 giomi
dalla sua pubblicazione.
Awerso il presente prowedimento è,altresì,ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti,entro 60 giomi dalla
posa della segnaletica,in relazione alla natura dei segnali apposti ai sensi dell'art.37 c.3. del Dto Leg.vo

285t92.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della esecuzione della

Il Responsabile del Corpo Municipale
( Ten.Col.lng. Gi lacono)


