Città di Caserta
POLIZIA MUNICIPALE (Mobilità e Traffico)
Ordinanza n. 262

del 22/10/2020

OGGETTO: DISPOSITIVO DI TRAFFICO PER
COMMEMORAZIONE PER I DEFUNTI 2020

I L DIRIGENTE
-Premesso che in occasione della commemorazione dei defunti, per il 1 ed il 2 novembre 2020, è
prevista una notevole affluenza di persone presso l’area del Cimitero di Caserta;
-Che per agevolare il flusso degli utenti presso il Cimitero occorre, a salvaguardia della pubblica e
privata incolumità, apportare alcune modifiche all’attuale segnaletica stradale;
-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.
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Sono istituite per il 01 ed il 02 Novembre 2020 dalle ore 07:00 alle ore 18:00 le seguenti
modifiche alla vigente segnaletica:
1) Senso unico di circolazione in Via Talamonti nel tratto compreso tra Via Ruta e via
Memma, secondo la medesima direttrice di marcia;
2) Senso unico di circolazione in Via Talamonti nel tratto compreso tra Via Cappuccini e Via
Memma, secondo la medesima direttrice di marcia;
3) Senso unico di circolazione in Via Memma nel tratto compreso tra Via Talamonti e Via de
Renzis, secondo la medesima direttrice di marcia;
4) Senso unico di circolazione in Via de Renzis nel tratto compreso tra Via Memma e via
Cappuccini, secondo la medesima direttrice di marcia.

O R D I N A Altresì
Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione coatta, il 02 Novembre 2020 dalle ore
07:00 a termine cerimonia, nel piazzale antistante al Cimitero Inglese, eccezion fatta per i mezzi
funzionali alla manifestazione.

DISPONE
a) Restano ferme tutte le altre disposizioni in materia di traffico nei tratti di strada citati
non in contrasto con la presente;
b) L’ufficiale di ispezione della Polizia Municipale può modificare, all’occorrenza, quanto
previsto dalla presente, per motivi di salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
c) La presente ordinanza deve essere pubblicata all’albo pretorio come per legge.
AVVISA
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

Documento firmato digitalmente

a)

Entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D.lg. 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.

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.

Documento firmato digitalmente

