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Protocollo nr. 1850/PS  
 

 ORDINANZA DIRIGENZIALE n°  17/PS 
 

Oggetto:  Chiusura al traffico veicolare di Via P.Togliatti dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del giorno 3  
                 aprile 2016. 
 

IL DIRIGENTE 
 

-Visto il programma dei festeggiamenti in onore di Maria SS. dell’Arco associazione di Via P. 
Togliatti, che prevede tra l’altro, la richiesta di chiusura al traffico veicolare di Via P. Togliatti dalle 
ore 14,00 alle ore 24,00 dei giorni 2 e 3 aprile 2016; 
 
-Ritenuto che per il giorno 2 aprile non è necessario procedere alla chiusura del traffico veicolare 
dalle ore 14,00 alle 23,00 ma, solo una deviazione temporanea per l’arrivo della processione e per 
lo sparo dei fuochi; 
 
- Vista la competenza in virtù del Decreto Sindacale n° 58 del 01.03.2016 con il quale è stata 
nominata Dirigente del Settore di Polizia Locale; 
 
-Visto gli artt. 5 e 7 del D. Lgs. n° 285 del 30.4.1992 (nuovo codice della strada) e s.m.i.; 
-Visto gli artt. 30 e 31 del  D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 /Regolamento di esecuzione del C.d.S.); 
-Visto l’art. 107 del D. lgs. n° 267/2000, contenente disposizioni sulle competenze del Dirigente; 
 
-Accertata l’esigenza tecnica, nonché di sicurezza, di chiudere il traffico in Via P. Togliatti il giorno 
3 aprile 2016 dalle ore 14,00 alle ore 23,00, consentendo il transito esclusivamente ai veicoli 
residenti; 
 

ORDINA 
 

la chiusura al traffico veicolare in Via P. Togliatti il giorno 3 aprile 2016 dalle ore 14,00 alle ore 
23,00 (escluso i residenti) e il divieto di sosta in ambo i lati. 
 

DISPONE 
 

la deviazione dei veicoli come di seguito riportato : 
- i veicoli provenienti dall’incrocio di Via Madonna delle Grazie,  su  Via  IV giornate 
- i veicoli provenienti da Via F. lli Maristi, su  Via IV giornate e/o Via G.B. Basile 



 
Al termine della manifestazione(entro le ore 23,00) la stessa associazione procederà alla rimozione 
degli ostacoli  e alla  riapertura di Via P. Togliatti al traffico veicolare. 
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento. 
I trasgressori saranno puniti a norma di legge. 
Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, 
tramite il sito internet www. comune.giugliano.na.it. 
 
Dagli Uffici della Polizia Locale, addì 31.3.2016 
 
       Il Responsabile del Servizio 
        Ten. Col. Antonio Sequino 
                                                                                                                      Il Dirigente 
                                                                                                          C.te dr.ssa Maria Rosaria Petrillo 

 


