
Città di Caserta

POLIZIA MUNICIPALE (Mobilità e Traffico)
                                                             
Ordinanza n. 248   del 08/07/2019 
                                                                                                                

OGGETTO: Festività Sant’Anna 2019

IL   DIRIGENTE 
-Premesso che dal 26  Luglio 2019,  inizieranno i festeggiamenti in onore di S. Anna Patrona di

Caserta;
-Che tra gli eventi previsti, Domenica 28  Luglio 2019, è prevista la solenne processione con l’effige

della Santa che attraverserà varie strade cittadine;
-Che per  il  regolare svolgimento della  manifestazione e a salvaguardia della  pubblica e privata

incolumità,  occorre  apportare alcune modifiche all’attuale segnaletica;
-Vista la richiesta in tal senso del 13 Maggio 2019 prot n° 0056591;
-Ritenuto di dover provvedere in merito;
-Vista la Legge 241/90 e successive modifiche;
-Visti gli artt. 6 e  7 del D.lgs. n° 285/92;
-Visto l’art. 107 del D.lgs. n° 267/00;
-Visto il D.lgs. n° 165 del 30/3/2001.

O    R    D    I    N    A
Sono istituite le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare:

a) Il  28 Luglio 2019 , dalle ore 05:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00:
 Chiusura al traffico, eccetto residenti ed aventi diritto,  di P.zza S. Anna e Via Vico tratto

da  Via Roma a P.zza S. Anna, Via Verdi e Via De Martino;
 Inversione del senso di marcia in Via Cesare Battisti  del tratto compreso tra Via Verdi e

Piazza Amico;
b) Il 28 Luglio 2019, dalle ore 05:00 alle ore 12:00 e dalle ore dalle ore 16:00 alle ore 24:00
divieto di sosta con rimozione carro gru in P.zza S. Anna e Via Vico tratto da Via Roma a
P.zza S. Anna, Via Don Bosco;
c)Per il giorno 28 Luglio 2019,  dalle ore 14.00 a termine processione chiusura al traffico ed
istituzione di divieto di sosta con rimozione carro gru in P.zza Matteotti lato Accollatori S.
Anna;
d) Il 28 Luglio 2019, chiusura al traffico, al momento del passaggio della processione, delle
seguenti strade:
 Dalle ore 06:00 fino a termine manifestazione religiosa: 

 Piazza Sant’Anna, Via Vico, Via Roma, Via Battisti, Piazza Margherita, Via Mazzini, Piazza
Vanvitelli,  Corso  Giannone,  Parrocchia  Sant’Antonio  di  Padova,  Piazza  Aldifreda,  Via
Tescione, Via Ruggiero, Viale Raffaello, Viale Cappiello, Via Beneduce, Via Unità Italiana,
Via Roma, Via don Bosco, Via Renella, Piazza Sant’Anna.

Dalle ore 18:00 fino a termine manifestazione religiosa :
P.zza Sant’Anna,  Via Vico, Via Roma, Via Don Bosco, C.so Trieste, P.zza Dante, C.so
Trieste,  P.zza  Gramsci,  Via  Ferrante,  Viella  Salomone (Casa  di  Sant’Anna  Sosta),  Via
Mazzini, P.zza Vanvitelli (Casa Comunale Sosta), Via Alois, Via Turati, Piazza Mercato, Via
Crispo, Piazza Duomo, Via San Giovanni, Via Roma, Via Cesare Battisti, Via Verdi, Piazza
Sant’Anna.
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D I S P O N E 
 Restano ferme tutte le altre disposizioni in  materia di traffico e sosta  nei tratti di strada  citati

non in contrasto con la presente;
 Per effetto di tale provvedimento sono sospesi gli stalli di sosta a pagamento delle strade cui ai

punti  b)  e c);
 Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del

C.D.S., faranno osservare la presente ordinanza;
 Gli ufficiali  di Polizia Municipale, responsabili del servizio,  possono modificare, per motivi di 

salvaguardia della pubblica e privata incolumità,  quanto previsto dalla presente;
 Copia della presente è inviata a TMP S.r.l. per i rilievi del caso;
 La presente ordinanza deve essere pubblicata all’albo pretorio come per legge.

AVVISA
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

a) Entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D.lgs.  n.
285/92;

b) Entro 60 giorni, al competente TAR, ai sensi della legge 1034/1971 e s.m.i.  o entro 120 giorni, al Capo dello
Stato, ai sensi del DPR n°1199/1971 e s.m.i.
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