
Città di Caserta

POLIZIA MUNICIPALE (Mobilità e Traffico)
                                                             
Ordinanza n. 140   del 09/07/2020 
                                                                                                                 

OGGETTO: BICICLETTATA ORGANIZZATA DALL'ORATORIO 
SALESIANI DI CASERTA - MODIFICHE 
TEMPORANEE ALLA SEGNALETICA STRADALE - 17 
LUGLIO 2020

IL DIRIGENTE

Ø  Premesso che  per  il  17  lp.v.  è  prevista  una  biciclettata  organizzata  dall’Istituto 
Salesiani di Caserta e che attraverserà alcune strade della città; 

Ø Vista la  richiesta  in  tal  senso,  trasmessa dall’incaricato  dell’oratorio  Don Giancarlo 
D’Ercole e acquisita agli atti di ufficio in data 07/07/2020  con prot. Gen. N°68213 ;

Ø Visti gli Atti di Ufficio; 
       Ritenuto di dover provvedere in merito, soprattutto a tutela della pubblica e privata 

incolumità;
Ø Vista la Legge 241/90 e successive modifiche;
Ø Visti gli artt. 6 e 7 del D.lgs. n° 285/92; 
Ø Visto l’art. 107 del D.lgs. n° 267/00;
Ø Visto il D.lgs. n° 165 del 30/3/2001.

O R D I N A 

é istituita, dalle ore 19,30 a termine biciclettata del 17/07/2020, la CHIUSURA AL 
TRAFFICO al momento del passaggio dei partecipanti alla biciclettata in premessa, 
secondo il  seguente  percorso e  mediante segnalazione manuale  del  personale  di 
P.M.:

-  Oratorio Salesiani  in  Via Roma – Via F.lli  Pagani  –  Via F.  Renella  – Via Unità  
Italiana  –  V.le  Medaglie  d’Oro  –  Rientro  in  V.le  Medaglie  d’Oro  dal  primo  varco 
dell’aiuola  spartitraffico  -  Viale  Beneduce  –  V.le  Cappiello  –  P.zza  Pitesti  –  Via 
Raffaello  - Via E. Ruggiero – Via M. Buonarroti – Via L. Da Vinci – Via Ruggiero – Via 
S. D’Acquisto – P.zza Dalla Chiesa – Via Falcone – Via Borsellino – Via S. Augusto – 
Via Laviano – Viale Dei Bersaglieri – Viale Medaglie d’Oro – Via Unità Italiana – Corso 
Trieste – P.zza Dante – Via Mazzini – Via Gasparri – C.so Trieste (Verso P.zza Carlo III) 
Viale  Douhet  –  Viale  Ellittico  –  Via  Verdi  –  Via  G.B.  Vico  –  Via  Roma –  Oratorio 
Salesiani in Via Roma.
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D I S P O N E

·  Restano ferme tutte le altre disposizioni in materia di traffico e sosta nelle strade citate 
non in contrasto con la presente e dovrà sempre essere consentita la transitabilità dei 
mezzi di soccorso e di emergenza;

· l’organizzatore della biciclettata nella persona dell’incaricato, Don Giancarlo D’Ercole, è 
responsabile  della  sorveglianza  dell’osservanza  delle  norme  del  C.d.S.  da  parte  dei 
partecipanti alla biciclettata con specifico riferimento ai minori;

·  l’Ufficiale  di  P.M.  incaricato  del  coordinamento  e  controllo,  può  modificare  il  previsto 
percorso  della biciclettata qualora dovessero verificarsi necessità di tutela della pubblica 
e privata incolumità; 

· 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;

· La presente ordinanza deve essere pubblicata all’albo pretorio come per legge.

AVVISA
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:
1)entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 comma 
3 del D.L.vo n. 285/92;
2)entro 60 gg. al T.A.R. ai sensi della legge 1034/71 o, in alternativa, entro 120 gg. al Capo 
dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Il Responsabile
 Luigi De simone

Il Dirigente
Francesco Biondi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’ 
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Caserta.
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