SETTORE POLIZIA LOCALE
COPIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 103 del 01/06/2021/R.G.

OGGETTO: Disciplina circolazione stradale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la nota prot. n. 6572 del 01.06.2021 con la quale l’assessore Anastasia Palladino, comunica che il giorno
04.06.2021 si svolgerà alla frazione Polvica l’inaugurazione della Web Radio/Tv;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alla manifestazione di cui
sopra, alle esigenze del traffico ed alle caratteristiche della strada;
VISTO il Decreto Sindacale, prot. n.2845 del 04.03.2021, di conferimento dell’incarico di Responsabile Polizia
Locale;
VISTI gli Artt. 6 e 7 del D.L. 30.4.1992,n.285;
per i motivi innanzi citati;

ORDINA
che il giorno 04 Giugno 2021:
 dalle ore 08,00 fino al termine della manifestazione E’ VIETATA LA SOSTA dei veicoli,
nella strada retrostante l’edificio Comunale e nell’area antistante sede Comunità Montana/Scala
ingresso Convento S. Francesco, ad eccezione dei veicoli autorizzati;
 dalle ore 10,00 fino al termine della manifestazione E’ VIETATO IL TRANSITO di tutti i
veicoli nel tratto di strada di Via R. Orsini dal civico 17 bivio Polvica Corsano (BPB) al bivio
Polvica-Paterno (ex Mulino), ad eccezione dei veicoli autorizzati.
Tutti i veicoli in transito faranno uso di percorsi alternativi.
Le forze dell’ordine sono incaricate della vigilanza del rispetto della presente ordinanza.
Si comunichi mediante affissione all’Albo Pretorio e installazione della segnaletica.
Si trasmette a:
AVVERTE
Che le violazioni alle disposizioni della presente saranno sanzionate ai sensi del vigente C.d.S.
A norma dell’art. 3 comma 4 legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n.
1304, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da
chiunque vi abbia interesse in ordine alla segnaletica apposta, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del
regolamento, approvato con D.P.R. n .495/1992.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. Moreno M. Salsano

