
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA SINDACALE

N. 41 DEL 23-10-2019

Oggetto: DISCIPLINA ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE
PER LA RICORRENZA DEI DEFUNTI NEI GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE
2019 E MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA SAN
GENNARIELLO E VIA DANTE ALIGHIERI

IL SINDACO

Vista la programmazione relativa agli orari di apertura e chiusura del cimitero comunale, in
occasione della prossima commemorazione dei defunti nei giorni 1 e 2 novembre prossimi;
Ritenuto indispensabile provvedere a disciplinare il notevole flusso di veicoli che, in
occasione della citata ricorrenza, confluirà verso il cimitero comunale;
Rilevato che, in previsione di un considerevole incremento del flusso veicolare e in
considerazione della limitata ampiezza della carreggiata, la sosta dei veicoli su entrambi i lati
della carreggiata di Via San Gennariello, non consentirebbe la circolazione veicolare nei due
sensi di marcia, per cui si rende necessario istituire il senso unico di marcia in direzione Via
Dante Alighieri – Via Garibaldi;
Che, conseguentemente, è imprescindibile l’istituzione del senso unico di marcia in Via
Dante Alighieri, da Via Garibaldi fino all’incrocio con Via San Gennariello;

Visto il D.lgs n.285/92 e ss.mm.ii.;

O R D I N A

L’APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE NEI GIORNI 1 e 2 NOVEMBRE 2019,
DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 17:00,
In tali giorni, sempre dalle ore 7:00 alle ore 17:00, la sosta e la circolazione veicolare in Via
San Gennariello, Via Dante Alighieri e Viale Cimitero, sarà disciplinata come segue:

senso unico di marcia in Via San Gennariello, per i veicoli provenienti da Via Dante
Alighieri in direzione Via Garibaldi;
senso unico di marcia in Via Dante Alighieri, tratto Via Garibaldi/Via San Gennariello,
direzione P.za Amodio;
è consentita la sosta dei veicoli, su entrambi i lati della carreggiata di Via San Gennariello;
il divieto di sosta lungo il viale Cimitero;
fino all’esaurimento dei posti insistenti nell’area antistante il cimitero, è consentito
l’accesso e la sosta, con priorità ai veicoli autorizzati, quelli al servizio di persone con



capacità di deambulazione sensibilmente ridotte e/o quelli che trasportano persone che, per
patologie evidenti, rappresentano eccezioni valutabili al momento da parte del personale
della P.L., addetto al servizio viabilità.

D I S P O N E

che la presente Ordinanza venga trasmessa:
all’Albo Pretorio per la pubblicazione;-
al Settore Polizia Locale e alle altre FF.OO. territorialmente competenti, incaricate di far-
osservare quanto in essa disposto;
al Settore LL.PP. che provvederà per gli adempimenti eventualmente di competenza;-
all’Azienda di trasporto pubblico C.L.P.;-
alla Direzione Sanitaria c/o l’Ospedale Apicella di Pollena Trocchia;-
al locale gruppo volontari di Protezione Civile "Fire Fox".-

Il Sindaco
Carlo Esposito

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005,
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Pollena Trocchia, ai
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

ORDINANZA SINDACALE n.41 del 23-10-2019 COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

Pag. 2


