
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 
Servizio Polizia Stradale 

 
Protocollo nr. 8536/PS                                                                   Giugliano in Campania lì 22.12.2017         
 

Ordinanza Dirigenziale  nr. 81/PS/2017 
 
OGGETTO: Isola pedonale  Via S. ANNA e Via MONTE SION 
                      
                                                            

IL  DIRIGENTE 
 

-  Vista la richiesta dell’Associazione FREE LAND; 
-  Visto il programma degli eventi previsti PRESEPE VIVENTE;  
-   Visto il D. L.gs. n° 285 del 30/04/1992 ( Nuovo Codice della Strada ); 
-   Visto il D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 ( Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice  
    della Strada ); 
- Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Per consentire lo  svolgimento in sicurezza dell’evento del  Presepe Vivente in Via S. Anna;        
 

ORDINA 
 

L’istituzione  dell’isola  pedonale in Sant’Anna e Via Monte Sion;  
 

• MARTEDI     26 DICEMBRE  2017  dalle ore 14,00 alle ore  23,00; 
• SABATO          6 GENNAIO     2018  dalle ore 14,00 alle ore  23,00; 
 

Con la predisposizione dei seguenti dispositivi di viabilità: 
      -    chiusura al transito veicolare di Via S. Anna e Via Monte Sion; 

-   divieto di sosta con rimozione nell’area dell’isola pedonale; 
      -    deviazione per Via CUNANA   dei veicoli diretti i8n Via S. Anna;                 
      -    prosecuzione per  il CORSO CAMPANO  dei veicoli diretti in Via Monte Sion;     

-    istituzione del doppio senso circolazione in Via Licante solo per i residenti;  
-    i residenti di Via Starza entreranno da Via G. Marconi e usciranno da Piazza Annunziata  

 
E’ consentito l’accesso per i residenti all’interno dell’isola, per il varco libero  più vicino alle loro abitazioni e i 
diversamente abili con difficoltà  a deambulare; 
Sono esclusi da tali divieti, i mezzi di pronto intervento e di emergenza ; 
 
Il Comando di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate della verifica per l’osservanza della 
presente ordinanza. 
N.B.  
La presente ordinanza viene parzialmente o totalmente sospesa  laddove esigenze sopravvenute,  
valutate dall’Ufficiale di servizio al momento, rendano necessario consentire il transito dei veicoli. 
 
         Il  Responsabile                                                                               Il  Dirigente 
 Ten. Col.  PETRAIO  Dr.  Carmine                                    C.te  PETRILLO  Dott.ssa Maria Rosaria  
         


