
          
Comune di VOLLA

(Città metropolitana di Napoli)

ORDINANZA Nr. 28 del 06/06/2019
PROT. N. 18433
DEL 06/06/2019

Oggetto: ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE 
STRADE DEL CENTRO ABITATO INTERESSATE NONCHé CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO 
VEICOLARE DI VIA CADUTI DI NASSIRIYA E DI ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  SOSTA E DIVIETO DI 
TRANSITO NELL’AREA PARCHEGGIO ANTISTANTE IL CENTRO COMMERCIALE “SEDICICASA” PER 
IL GIORNO 07/06/2019 DALLE ORE 09,00 ALLE 13,00 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
“GIORNATA DEL GIOCO 3^ EDIZIONE”.

IL COMANDANTE DELLA PM
Premesso che:

 Con apposita nota  prot. 17213 del 28/05/2019 il SINDACO Avv. Pasquale DI MARZO comunicava 
che il giorno 07 giugno 2019 l'amministrazione comunale avrebbe celebrato la 3^ edizione della 
“Giornata del gioco”  con la partecipazione di tutti i bambini del territorio  locale ed in particolare 
degli alunni di tutti i plessi scolastico del territorio comunale.

 la natura della manifestazione, prevede oltra alla partecipazione di numerosi bambini anche l'utilizzo 
dell'area parcheggio del centro Commerciale “SEDICICASA” per consentire agli stessi di praticare in 
sicurezza tutte le attività ludiche previste e che, pertanto sarà necessario l'inibizione temporanea della 
circolazione stradale su via Caduti di Nassiriya dall'istituto Serao all'incrocio con via Sanzio nonché 
della sosta sul predetto tratto individuato, e all'interno dell'area di parcheggio individuata;

 da sopralluogo effettuato infatti da personale della Polizia Municipale è emerso che si rende necessario 
inibire la circolazione stradale dell'area interessata all'evento, al fine di salvaguardare la sicurezza e 
l'incolumità dei partecipanti ma anche, per garantire il regolare svolgimento della stessa;

 nella predetta nota è prevista la partenza del corteo degli alunni dal piazzale antistante l'edificio 
comunale di via Aldo Moro, e percorrerà via Dante Alighieri, via L. Einaudi, Via Rossi, via Dante 
Alighieri e via Famiglietti per raggiungere il centro Sedicicasa ove è previsto l'inizio dei giochi.

Ritenuto
• Di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi e i pericoli ai partecipanti al corteo e per 
la circolazione stradale;
• di dover disciplinare la circolazione stradale sulle strade predette limitando la circolazione e/o 
precludendo la circolazione veicolare il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo;
• che i tratti di strada sopra indicati ricadono all'interno del centro abitato;

Vista 
 la relazione tecnica per manifestazione pubblica nota prot. 18427  del 06/06/2019 redatta dall'ing. 

Mirko Pone;
 la nota prot. 17213/2019 del Sindaco;

Visti
 Gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 comma 1 lett.a) del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 

aprile 1992 nr. 285 e successive modifiche.
Visto

 L'art.7 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000 nr. 267;



Vista 
 La circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/52017 del Ministero dell'Interno  Dipart. 

Pubblica Sicurezza

Al fine di garantire la sicurezza pubblica

ORDINA

Per il giorno 07/06/2019  dalle ore  09,30  alle ore 10,30 circa e  fino al termine del corteo, la sospensione 
temporanea della circolazione stradale a tutte le categorie di veicoli al fine di garantire la sicurezza stradale e 
l'incolumità dei bambini e degli accompagnatori durante il transito del corteo e precisamente: via Dante 
Alighieri, via L. Einaudi, Via Rossi, via Dante Alighieri e via Famiglietti con arrivo nel parcheggio di Sediciasa.

ORDINA
1. La chiusura temporanea al traffico veicolare di via Caduti di Nassiriya dall'incrocio con viale 

Michelangelo fino all'incrocio con via R. Sanzio per il giorno 07/06/2019 dalle ore 08,30 alle ore 
14,00 , nonché di istituire il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, all'interno del tratto di 
strada interessato e all'interno dell'area parcheggio antistante il centro commerciale SEDICICASA per 
lo svolgimento della manifestazione  “GIORNATA DEL GIOCO 3^EDIZIONE”, come da 
segnaletica stradale appositamente installata  così come prescritto dall'art.6 c.4 lett. f del vigente 
Codice della Strada. 

2. L'inibizione dell'intera area sarà effettuata mediante dispositivi mobili  da posizionarsi sugli accessi di 
confluenza alla stessa, al fine di evitare la possibilità di accesso di veicoli non autorizzati fatta eccezione 
per i mezzi di soccorso ed i veicoli delle Forze di Polizia.   

Di pubblicare la presente Ordinanza all'Albo On Line del Comune;

Di trasmettere copia della presente ordinanza :
- Al SINDACO Sede;
- Al Commissariato di P.S. Ponticelli Napoli;
- Alla Locale Stazione Carabinieri;
- Al personale della Polizia Municipale sede;
- All'U.T.C. per la predisposizione degli appositi segnali secondo l'indicazione di cui in premessa;
- Alla ditte di trasporto pubblico ANM  - CLP;
- Alla Protezione civile “ANTARES”;
- Al SUAP per le attività di competenza.

Il Personale di Polizia Stradale, ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. Nr. 285/1992, è incaricato dell'esecuzione e 
dell'osservanza della presente Ordinanza.

AVVERTE

Ai sensi dell'art.3 ultimo comma della legge 241/90, che contro il presente atto può essere presentato 
ricorso, alternativamente al TAR competente ai sensi della legge 1034/71 e successive modificazioni, o al 
Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 Novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed 
entro  120 gg. a decorrere dalla data della sua pubblicazione;
In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del Decreto Legislativo n.285/92 sempre nel termine di 60 
(sessanta) giorni dalla sua pubblicazione può essere presentato ricorso, da chi ne abbia interesse, al Ministero 
dei LL.PP., con la procedura di cui all'art.74 del regolamento emanato con D.P.R. n.495/92.
Per le trasgressioni troveranno applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada vigente.

IL COMANDANTE PM
Ten. Col. Dott. Giuseppe FORMISANO

(*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa)



 IL RESPONSABILE  6_SETTORE POLIZIA LOCALE
FORMISANO GIUSEPPE


