Comune di Sant’Antimo -Provincia di Napoli

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Piazza della Repubblica cv.29- tel.0818332698 – fax 0815054557
Reg. Ord. n.11____/2015 del 10.07.2015

Al Sig. Sindaco – dr. Piemonte
Al Responsabile della Protezione civile – geom. Carola
-SEDEe p.c.
Alla Tenenza C.C. - Sant’Antimo –
Al Commissariato P.S. -FrattamaggioreORDINANZA
Oggetto: chiusura al traffico per processione religiosa.
IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
VISTE le richieste pervenute all'ente e inoltrate a questo Comando, datate 2 e 10 luglio 2015, avanzate dal
Rettore della Chiesa e Convento dei Frati Minori S. Maria del Carmine di Sant'Antimo nell'ambito dei
festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria Madre e Decoro del Monte Carmelo;
ATTESO che le date indicate per lo svolgimento degli eventi sono previste per l'11.07.2015, dalle ore 18.00
alle ore 19.00, dove avverrà una processione con percorso previsto per piazza della Repubblica, via Basilio
di Martino e via Cardinale Verde, nonché per il successivo giorno 16.07.2015, dove alle ore 21.00, presso la
sede della Chiesa è previsto l'allestimento di uno spettacolo pirotecnico (“incendio del campanile”) da parte
della spettacolo da parte della ditta Di Fraia Giovanni in collaborazione con la ditta Perfetto srl;
RITENUTO di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i periodi per la circolazione
stradale.
VISTO il T.U.E.L. approvato con Dlgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.
VISTO il vigente cds e s.m.i., ed il relativo regolamento di esecuzione.
ORDINA
ISTITUIRSI, come in effetti si istituisce, il divieto di sosta dei veicoli alla via C.le Verde, primo tratto in
adiacenza del Convento dei Frati Minori, per il giorno 11.07.2015 dalle ore 18.00 alle ore 19.30. SI dispone
la chiusura temporanea del traffico vecolare per la durata della manifestazione e, in particolare, dalle ore
18.00 alle ore 19.00 dell'11.07.2015.
ISTITUIRSI, come in effetti si istituisce, il divieto di sosta e transito dei veicoli alla via C.le Verde e a
piazza Matteotti per il giorno 16.07.2015 dalle ore 20.00 alle ore 21.30.
La presente ordinanza ha validità esclusivamente per il tempo previsto ome sopra.
La presente verrà portata a conoscenza della cittadinanza tutta mediante affissione con pubblicazione
all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale Internet dell'Ente www.comune.santantimo.na.it.
La Polizia Municipale e la Forza Pubblica tutta sono incaricate della esecuzione della presente.
I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle vigenti leggi, nonché dall’art. 7 bis del
D.lgs.267/2000 e s.m.i.
Sant'Antimo (data protocollo)
F.TO IL COMANDANTE
MAGG. AVV. BIAGIO CHIARIELLO

