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Oggetto: Ordinanza viabilità manifestazione "1" Edizione raduno auto e moto d'epoca"

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VlGILANZA

VISTA l'istanza a firma di MADDALONI Giovanni, nato il t7/03/1994 ad Aversa (CE) e residente a Mariglianella
(NA) alla via Umberto in qualità di presidente della Associazione Pro Loco di Mariglianella A.P.S., quale

organizzatrice della manifestazione "l'RADUNO Auto D'Epoca" in programma il 09 ottobre 202, assunta al n.

prot. gen. n'11605 del0110912022, avente ad oggetto: lntegrazione all'istanza di raduno plurimarche auto e

moto d'epoca - l' edizione nella Città di Mariglianella protocollata in data 20/07/2022, con la quale viene

comunicato lo svolgimento di un raduno di auto d'epoca e di una sfilata dei veicoli d'epoca sulle principali

strade del territorio mariglianellese.

VISTO che con la stessa nota n.11605 di prot. gen. viene richiesto per il giorno 09110/2022 la chiusura

temporanea della strada di via G. Marconi dalle ore 08,00 alle ore 14,00, interessata dal raduno di auto e moto
d'epoca;

VISTO che con Delibera della Giunta Comunale n. 55 del 06/0912022 è stato concesso il patrocinio gratuito alla

manifestazione denominata "raduno plurimarche auto e moto d'epoca - l' edizione nella Città di

Ma riglia nella" in program ma il 09 / 10 12022;

VISTA l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico n.12313 di prot. gen del 1,9/09/2022;

VISTA l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio SUAP del Comune di Mariglianella per lo svolgimento della

manifestazione di cui sopra, datata OallO/2022;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in merito;

VISTO il D.lgs. n. 267 del t8/08/2000;

VISTO ild.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. ed il D.P.R. n.4951!992;

VISTO gli artt. L8 e 25 del T.U.L.P.S. R.D. n. 773 del1.8/03131;

VISTO il provvedimento sindacale n. 14 del 08/09/2022 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui

all'art. 107 commi2, e 3 del D.L.vo n.267 del 18.08.2000 in qualità di Responsabile dell'Area Vigilanza;

ORDINA
Per i motivi rappresentati in narrativa per il giorno 09 ottobre 2022 dalle ore 08.00 alle ore 14,00:

- la chiusura deltratto di strada di via G. Marconi dall'incrocio divia Materdomini all'incrocio divia E. Fermi;



- il divieto di transito dei veicoli e la sosta con rimozione nell'anzidetto tratto di strada;

- dall'inizio e fino al termine della sfilata di auto d'epoca, owero dalle ore 13,00 alle ore 14,00, la sospensione
temporanea della circolazione veicolare limitatamente al passaggio dell'auto e moto d,epoca sulle strade del
Comune di Mariglianella e precisamente in: via G. Marconi (inizio sfilata), via Roma, via Napoli, via parrocchia,
via Materdomini, via Dante (termine sfilata). che gli agenti del comando di polizia Municipale all,uopo
incaricati, tenuto conto dell'attuale stato della viabilità e circolazione stradale, procederanno alle deviazioni
del flusso veicolare;

DISPONE

La notifica della presente ordinanza al sig. MADDALONI Giovanni in qualità di presidente della Associazione pro
Loco di Mariglianella A.p.S.;

La notifica all'Area Tecnica - servizio LL.PP, - ufficio manutenzione che, sotto il controllo di personale del
comando di Polizia Municipale, deve provvedere alla predisposizione della segnaletica;

Alla presente sarà data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all,albo pretorio;

Copia della presente sarà trasmessa tramite pEC:

- alla Locale Stazione CC,
- alla Centrale 118,
- al Comando VVFF di Nola,
- alCommissariato p.S. diAcerra,
- alle Autolinee Ente Autonomo del Volturno,
- alle Autolinee CTp.

Per le trasgressionitrovano applicazione le sanzioni previste dagliartt. 6 e 7 delCodice della Strada;

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241- si avverte che, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della legge 6 dicembre r971' n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e
notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli;
ln relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D. Lgs n' 285 del 1gg2, sempre nel termine di 60 giorni puo
essere proposto ricorso a chi ne abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero dei LL.PP. con procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con D.p,R. n"
495 del 1992.
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