
COMUNE DI FORIO

Provincio di Nopoli
éiÍazione di cura, soggiorno c turismo gsliva I invernalg

COIVIANDO POLIZ,IA MUNICIPATE

Ordinanza nr. L94

Via Sant'Antonio Abate n"1 3 - 80075 - Tel. 081. 3332978 int.S - Fax. 081, 5071 233 - 90801 4

del 31 dicembre 20!4

Il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale

VISTO la comunicazione dell'Amministrazione Comunale circa le manifestazioni
natalizie 201 4 e la nota nr.337 3 6 I | 4 ;

RITENUTO opportuno adottare i dovuti prowedimenti in materia di circolazione veicolare
AVUTO presente le caratteristiche delle strade interessate alle manifestazioni;
VISTO l'art.1 del D.to Leg.vo 285192 e ss.mm.ii.;

ORDIN A
Ad integrazione dell'ordinanza rv.187 I 1 4
In data 3 e 4 gennaio 2015- In occasione della " NOTTE BIANCA'

1)A) E'VIETATO lL TRA.NSITO IN VIA MATTEO VERDE dalle ore 19 del3
gennaio alle ore 6 del 4 gennaio 2015;

B) E' VIETATA LA SOSTA ED IL TRANSITO nel piazzale mercato di Via
M.Verde dalle ore 14 del 3 gennaio alle ore 6 del 4 gennaio 2015;

2)VIA E. e F. Di LUSTRO ePIAZZA MEDAGLIA D'ORO:

il vigente divieto di transito dalle ore 10,00 alle ore 2,00 viene prorogato nella notte
del 4 gennaio 20L5 fino alle ore 6'00;

3) pt\zz{ MUNICTPTO,VIA SAN FRANCESCO,VIA SOCCORSO:
A)E' VIETATA LA SOSTA VEICOLARE A TUTTI I VEICOLI'compreso quelli a
servizio di persone disabili,in Via San Francesco e Piazza Municipio-dalle ore 8'00
del 3 gennaio e fino alle ore 6 del 4 gennaio 2015;
B)In VIA SOCCORSO potranno essere lasciati in sosta i veicoli che non dovranno
essere spostati durante le manifestazioni;

4)VIA G.MAZZELLA-ùaI bivio Nettuno all'incrocio con Corso Francesco Regine-
Divieto di sosta permanente, già vigente, e DIVIETO di TRANSITO,durante le
manifestazioni:saranno apposte transenne.

S)CORSO Francesco REGINE:
DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO dalle ore 17 del 3 gennaio e fino alle ore 6 del 4
gennaio 2015;

6)SONO SOSPESE TUTTE LE AUTORTZZAZÍONI RTLASCIATE PERIL
TRANSITO E LA SOSTA lungo le strade interessate alle manifestazioni;



7)IL TRANSITO lungo VIA DEGLI AGRUMI,VIA CHIENA,VIA SAN VITO,VIA
ROMA e VIA CARD.LAVITRANO,durante le manifestazioni,sarà consentito,seguendo
il senso di marcia,solo per gli abitanti della zona per portarsi presso il domicilio e non
per proseguire per il centro.

9) VIA CHIENA- Sarà consentito il transito dall'incrocio con Via degli Agrumi e fino
all'abitazione degli eredi di Gaetano Di Spigna-durante le ore di chiusura del centro di
Forio;
10) La revoca temporanea di ordinanze in contrasto con la presentel

Il Comando di Polizia Municipale,in presenza di awerse condizioni meteo o in
mancanza di manifestazioni in alcune zone del paese,potrà variare I'orario dei divieti.

A norma dell'art.3 c.4 della legge 241190,si awerte che,awerso 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 11991197l,entro 120 giorni
dalla sua pubblicazione.
Awerso il presente prolvedimento 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
28st92.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della esecuzione della presente or\inar1za.

,l
Il Responsabile del Corpo di Polizia ffiicipale

( Ten.Col.Ing. Giovaneiuseppe Iaionf
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