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COMUNE DI ARIENZO
Provincia di Caserta

ORDINANZA n° _________

Oggetto: Christmas Village del 30.11.2022

Regolamentazione della circolazione stradale.

Il Responsabile del Settore IV

Premesso che:

con deliberazione di Giunta Municipale n. G.C. n. 98 del 07.10.2022 e segg. è stato

approvato il programma di eventi e manifestazioni ludico-ricreative

Christmas Village 2022-2023

, mercoledì 30 novembre, è previsto lo svolgimento delle

seguenti manifestazioni: spettacolo in piazza

Largo Sant Alfonso, via Roma presso piazza Crescenzo, piazza Lettieri e Parco Luigi

Vigliotti; accensione delle luminarie in piazza Crescenzo Guida;

Vista

11067 del 25.11.2022 rilasciata dal competente ufficio comunale;

Vista da segnalazioni acistiche con sparo a salve

di pistoni prot. n. 10989 del 24.11.2022 rilasciata dal competente ufficio comunale;

Considerato che, in dipendenza di quanto sopra, si rende opportuno e necessario

regolamentare la circolazione stradale nelle suddette località;

Visti gli artt. 6, 7 e 37 del D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni

Visto D. Leg.vo 267/2000;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione per il giorno mercoledì 30.11.2022 nelle strade

interessate dallo svolgimento e passaggio del corteo dei ,

con sparo a salve dei Pistoni Archibugi: partenza da piazza Largo Sant Alfonso, via Roma

presso piazza Crescenzo, piazza Lettieri, via Annunziata, Corso Europa, arrivo in Parco Luigi

Vigliotti;

la sospensione della circolazione, che avrà inizio in piazza Largo Sant Alfonso alle ore

18,45, in ciascun punto del percorso, avrà la durata strettamente necessaria al transito e sosta

del corteo per lo sparo a salve di pistoni archibugi e, comunque, non potrà essere superiore

a 15 minuti;

siano adottati tutti i necessari ed idonei accorgimenti (in particolare lo sparo dei pistoni

dovrà avvenire ad una distanza non inferiore a m. 10 dal pubblico, in modo da prevenire

danni o infortuni e dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale

ne e di vigilanza) e tutte le necessarie ed idonee cautele atte a prevenire

delle persone, osservando puntualmente le

prescrizioni contenute nell autorizzazione e nella licenza indicate in premessa;
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durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione: è vietato il transito di

qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal passaggio del corteo;

è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito del corteo

predetto; è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano

ovvero che si immettono su quelle interessate dallo svolgimento della manifestazione di

arrestarsi prima di impegnarle rispettando le segnalazioni manuali degli organi preposti alla

applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso (in servizio

urgente di emergenza);

g

le necessità del momento alle deviazioni del traffico veicolare che si renderanno necessarie;

dalle ore 17,30 alle ore 19,30 di mercoledì 30.11.2022 DIVIETO DI SOSTA in piazza Largo

:

dalle ore 19,00 alle ore 20,30 di mercoledì 30.11.2022 DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI

TRANSITO in tutta la zona di piazza Crescenzo Guida/via Roma interessate dallo svolgimento

della manifestazione dell accensione delle luminarie , eccetto veicoli a servizio di

persone invalide, polizie ambulanze e vigili del fuoco (solo in servizio urgente di emergenza) e

quelli dei residenti, solo per accedere alle proprietà; DIVIETO DI TRANSITO in via Roma,

Europ eccetto

veicoli a servizio di persone invalide, polizie ambulanze e vigili del fuoco (solo in servizio

urgente di emergenza) e quelli dei residenti, solo per accedere alle proprietà; segnale mobile di
PREAVVISO DI INTERSEZIONE URBANA, con divieto di accesso per i veicoli sul ramo di via

Roma delle intersezioni con via Ten. Porrino e via Sant Andrea e intersezioni

di via Stafano Capriello con via Unità d Italia e via A. Moro.

necessità del momento alle deviazioni del traffico veicolare che si renderanno necessarie.

Alla Polizia Locale è consentito il rilascio di eventuali deroghe e permessi.

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza possono essere suscettibili di variazioni temporali e

e/localizzazione sulla base delle disposizioni degli organi di Polizia

Locale in

particolare relativamente alla progressiva riapertura delle strade a seguito del termine effettivo della

manifestazione.

DISPONE,

inoltre, che la presente ordinanza sia trasmessa ai Responsabili dei competenti uffici comunali,

quali incaricati affinché predispongano ed adottino adeguate

misure organizzative, anche facendo ricorso a volontari e/o collaboratori, attenendosi alle prescritte

misure di sicurezza, come previste dal Piano di Sicurezza Emergenza ed Evacuazione della

Manifestazione di cui alla su citata

danzanti.

Il presente provvedimento ha

di durata della manifestazione.
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i osservare e di far osservare le disposizioni contenute dalla

presente ordinanza. I contravventori saranno soggetti alle sanzioni previste dal vigente Codice

della Strada.

so alla presente

Ordinanza, in applicazione della L. 1034/71, chiunque ha interesse potrà ricorrere per

incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al

Tribunale Amministrativo della Campania di Napoli.

Inoltre

ione del Nuovo Codice della

Strada approvato con D.P.R. 495/92.

collocazione della regolare prescritta segnaletica stradale e alla pubblicazione del presente

Dalla residenza municipale, lì 29 novembre 2022

Il Responsabile del Settore IV

Ten. Luigi Carella
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