CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
COMANDO DI NOLA
Ufficio Tecnico al

Traffico

ORDINAN LA DIRIGENZIALE / P.M. n.26 DEL 12/9/2019

Oggetto : - Dispositivo temporaneo dì traffico veicolare e pedonale
Interruzione e regolamentazione del traffico veicolare
durante l'Itinerario della solenne processione della i/ergine Maria SS della Stela in data 15
Settembre 2019 a partire dalle ore 17,00, Chiusura al traffico veicolare del nuovo viale di accesso alla Parrocchia della Stella
da via Madonna delle Grazie nei giorni 14,15 e 16 Settembre 2019 date ore 18,00 alle ore 24.00 per lo svolgimento della
"Sagra della Stella degli antichi sapori".

PREMESSO che da tradizione ogni anno, la comunità della parrocchia della chiesa intitolata alla Madonna
della Stella, in suo onore festeggia l'evento con la solenne processione per le strade del rione e poi con
momenti di ritrovo nel piazzale antistolte alla chiesa;
VISTA la richiesta prodotte dal Parroco Don Rippo Centella inoltrata al Protocolo gen. 29305 Comune di Noia del

04/92019
Letta la preventiva autorizzazione riasciata a ima. del f.f. Diligente del competente ufficio Govemance del tentalo e attività
Produtfeeprotoooto29857def 10/9/2019 inogriprescriaoreacaróedoriereo^or^^
processtonee
sagra denominai 'Sagra degi antichi sapof;
CONSIDERATO che, l'evento ' Sagra della Stella degli antichi sapori"sì svolgerà all'interno del piazzale
antistante alla chiesa nei tre gtomi previsti ed inoltre la solenne processione, sfilerà per le seguenti strade
rionali: via San Paolo Bel Sito via Circumvallazione, via Boctio(fìno alle suore della Pace),via Aldo Moro.via
Vespucci, via Madonna delle Grazie, via Arno,via Tevere,via Po.via Stella, via san Paolo Bebito (fino a F.lli Del
Piano, ritomo e n'entro in Parrocchia;
RITENUTO che per garantire la corretta circolazione stradale, occorrerà attuare un adatto servizio di viabilità
lungo l'itinerario della processione ed attivare ad opera dell'organizzatore in misura di safety e e security il
transenna mento dell'ingresso al nuovo viale Mons. Menna, accesso alla Parrocchia da via Madonna delle
Grazie nei gtomi e nelle ore indicate in premessa;
VISTO il vigente D.lgs. n.285/92, il regolamento di attuazione e di esecuzione;
VISTA il D.lgs. n.267/2000;
ORDINA

per i motivi in premessa indicati, di attuare nei giorni 14,15 e 16 Settembre 2019 dalle ore 18,00 alle ore
24,00 il seguente dispositivo di traffico:
chiusura al traffico veicolare del nuovo viale Mons. Menna, accesso alla Parrocchia della Stella da via
Madonna delle Grazie fino al piazzate antistante alla chiesa della Madonna della Stella..
Attuare idoneo servizio di viabilità stradale dalle ore 17,00 del 15/9/2019 in occasione della solenne
processione della Madonna della Stella per l'intero itinerario in premessa descritto;

Avverso il presente atto può essere presentato, a decorrere dalla data di pubblicazione, ricorso al T.A R
Campania, a sensi della L.1034/71 e succ, modificazioni, entro 60 giorni, oppure al Presidente della
Repubblica, ai sensi del D.P.R n° 1199 del 24.11.197, entro 120 giorni.
In relazione al disposto del'art. 37 comma 3 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sempre nel termine di 60
giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse al Ministero dei Lavori Pubblici, con la
procedura di cui all'ari. 74 def Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495.
Il presente provvedimento viene depositato presso il Comando di Polizia Municipale, trasmesso all'Ufficio
Tecnico Comunale per gli adempimenti di propria competenza e pubblicato sia all'Albo Pretorio del Comune che
sul sito istituzionale dell'Ente.
Inoltre, viene rispettivamente trasmesso:
^
^
^
^
^
s
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•s

al Dirigente del Commissariato della Polizia di Slato di Noia;
al Comandante Provinciale dei W.F. di Napoli;
al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Noia;
al Comandante la Compagnia della Guardia di Finanza di Noia;
al Comandante della Polizia Stradale di Noia
al Comandante deHa Polizia Metropolitana di Noia.
al Direttore Generale dell'Ospedale Civile di Noia (settore pronto - soccorso/servizio ambulanze);
al 118 Centrale Operativa;

•s f.f. Dirigente Govemance del territorio gustavoanaclerio@comune.nola.na.it
s -P.O. Geom Bemardo Arienzo pec: lavgnpubblici.nola@pec.comiine.nola.na.it
^ -Sac Filippo Centrella stellanQla@libero.it
II Personale di Polizia Municipale e le FF.OO di cui alla legge n. 121 del 1981, sono incaricati del rispetto della
presente Ordinanza (art. 12 - D Lgs. 285/92).
Il Luogotenente Gennaro CALIENDO è individualo quale responsabile del procedimento.

La P.O. Responsabile della Pattala Municipale
( Te/fi Palino
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