
          
Comune di VOLLA

(Città metropolitana di Napoli)

ORDINANZA Nr. 35 del 04/09/2019
PROT. N. 26554
DEL 04/09/2019

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA, AL TRAFFICO VEICOLARE ED ALLA SOSTA, DI VIA DE 
CAROLIS NEL TRATTO COMPRESO DAL CIV. 53 AL CIV. 57 (INCROCIO CON VIA E. DE FILIPPO)  IN 
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “EVENTO MUSICALE MISTER RISPARMIO 
WHITE NIGHT” DEL 07/09/2019

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE
Premesso che:

 Con apposita nota  prot. 24440 del 01/08/2019 il 
sig. Vincenzo Salzano, quale presidente della Società Cooperativa Sociale Mare Dentro , chiedeva la 
possibilità di effettuare un evento musicale il giorno 07/09/2019 nell'area parcheggio della proprietà 
privata della struttura di vendita della Società Golden & Partner srl (Mister Risparmio);  

 la manifestazione nonché le normali attività di predisposizione delle apparecchiature necessarie allo 
svolgimento dell'evento musicale (montaggio e smontaggio palco, impianto elettrico e sonoro) 
avverranno in area privata;

 è stato richiesto al locale Comando della Polizia Municipale  l'inibizione della circolazione stradale 
nonché della sosta su via De Carolis nel tratto compreso dal civ. 53 all'incrocio con via E. De 
Filippo; 

 da sopralluogo effettuato infatti da personale della Polizia Municipale è emerso il parere favorevole all' 
inibizione della circolazione stradale dell'area interessata all'evento;

Vista 
 la medesima nota prot. 24815 del 06/08/2019;

Visti 
 gli artt. 5, terzo comma; 6 e 7 comma 1 lettera a ), l'art.7 comma 1 lettera a) in relazione  all'art.6 

comma 4 lettera b) del nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 192 n.285 e 
successive modifiche;

 il DPR nr. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione 
del nuovo codice della Strada);

Visto
 Il T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000

Al fine di garantire la sicurezza pubblica

ORDINA
1. La chiusura al traffico veicolare, nonché di istituire il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, 

su via De Carolis nel tratto compreso dal civ. 53 all'incrocio con via E. De Filippo per lo svolgimento 
della manifestazione  “Evento musicale Mister Risparmio White Night” dalle ore 19,00 alle ore 
24,00 del giorno 07/09/2019,  come da segnaletica stradale appositamente installata  così come 
prescritto dall'art.6 c.4 lett. f del vigente Codice della Strada, da posizionarsi almeno 24 ore prima 
dall'inizio dell'evento;



2. L'inibizione dell'intera area sarà effettuata mediante transenne mobili da posizionarsi sugli accessi di 
confluenza alla stessa a cura dell'organizzatori dell'evento, 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. Per 
quanto riguarda l'accesso dei residenti sarà consentito solo da via Filichito in entrata e uscita fino al 
civico 51, e solo da via V. Emanuele in entrata e uscita per i residenti nel tratto di strada compreso 
dalla masseria De Carolis (civ. 59-63)  fino all'incrocio con la via V. Emanuele.  

3. La segnaletica dovrà essere installata nel modo seguente:
- Divieto di accesso sul lato dx e sx di via De Carolis da posizionare all'altezza dell'ingresso della 

proprietà privata interessata dall'evento e all'altezza dell'incrocio con via E. De Filippo;
- Preavviso di strada chiusa al traffico veicolare all'altezza della rotatoria via E. De Filippo/via 

Gramsci eccetto i residenti;
- Preavviso di strada chiusa al traffico veicolare eccetto i residenti all'incrocio tra via De Carolis /via 

Filichito e via De Carolis/ via V. Emanuele.

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

Di trasmettere copia della presente ordinanza :
- Al Sig. SINDACO Sede;
- Al Commissariato di P.S. Ponticelli Napoli;
- Alla Locale Stazione Carabinieri;
- Al personale della Polizia Municipale;
- Al Responsabile UTC (manutenzione per predisposizione transenne)
- Alla società Cooperativa Sociale Mare Dentro;
- alla Protezione civile Associazione Antares per il trasporto e posizionamento delle transenne mobili, 

all'inizio della manifestazione e necessarie a delimitare il tratto di area pubblica interessata dal 
presente dispositivo e per l'affissione degli avvisi all'uopo predisposti, da apporre 24 ore prima 
dell'inizio dell'evento, al fine di pubblicizzare l'evento nell'area interessata.

La presente è subordinata ad eventuali SCIA/Autorizzazioni da parte dell'ente. 

Il Personale di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992, è incaricato 
all'esecuzione e all'osservanza della presente ordinanza. 
A norma dell'art. 3 comma 4 legge 07.08.1990 n. 241 ss.mm.ii. si avverte che avverso la presente 
Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034,  chiunque abbia interesse legittimo, può 
proporre Ricorso Giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere e/o violazione di legge, entro 
60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Campania o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
In relazione al disposto art. 37 comma 3 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii. sempre nel termine 
di gg. 60 dalla data di pubblicazione e/o notificazione potrà essere proposto ricorso, chiunque abbia 
interesse legittimo, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al 
Ministero dell'Infrastrutture e Trasporti secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 
16.12.1992 n. 495 e ss.m..ii.
Per l'inosservanza della presente trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo codice della 
Strada nonché dalla nuova normativa vigente in materia. 
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
(*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
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