COMUNE DI BOSCOREALE
Provincia di Napoli
“Terra della Pietra Lavica”

COMANDO POLIZIA LOCALE
Prot. 20/984

(Tel. 081/8581155 – fax 081/8588202)

del 10/11/2017

IL CAPOSETTOREPOLIZIA LOCALE
Premesso che:
 Vista la nota prot. 25884 del 16/102017, con la quale il Presidente dell’Associazione culturale “Il
Nuovo Vesuvio”, Angelo Cesarano, con sede in Boscoreale alla via Rosa, 50, comunica che nei giorni
10, 11 e 12 Novembre 2017 è in programma lo svolgimento della manifestazione denominata “Festa
del Vino dei Sapori e dei Saperi vesuviani”, durante la quale si svolgeranno numerose attività
culturali, musicali, gastronomiche e folkloristiche in questo Centro Storico;
 Vista la nota del Settore Supporto Amministrativo prot. 28373 del 08/11/2017;

Viste le Direttive del Ministero degli interno del 07 giugno 2017, del 19 giugno 2017 e del 28 luglio
2017, relativamente alle manifestazioni pubbliche da tenersi all’aperto;
 Ritenuto, pertanto, la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del
traffico veicolare ed a tutela dell’incolumità fisica dei partecipanti alla precitata manifestazione;
 Letto l’art. 7, lett.b) del vigente C.d.S. approvato con D. Lgs. 30/4/92 n. 285 e successive modifiche
ed integrazioni;
 Letto l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Per tutti i motivi espressi in narrativa:
ORDINA
1) È vietata la circolazione e la sosta dei veicoli a motore nel giorno venerdì 10 Novembre
2017 dalle ore 17,00 alle ore 24,00 in Via T. A. Cirillo, tratto dall’intersezione con via
Garibaldi all’intersezione con via S.T.E. Cirillo;
2) È vietata la circolazione e la sosta dei veicoli a motore nei giorni sabato 11 e domenica 12
Novembre 2017 dalle ore 17,00 alle ore 24,00 in via S.T.E. Cirillo tratto dall’intersezione
con via T. A. Cirillo all’intersezione con Piazza Pace;
3) È vietata la circolazione e la sosta dei veicoli a motore nei giorni sabato 11 e domenica 12
Novembre 2017 dalle ore 17,00 alle ore 24,00 in Piazza Pace, strada lato Ovest della
Piazza, a partire dall’intersezione con Via Matteotti e fino all’intersezione con Via S.T.E.
Cirillo;
4) Nei soli giorni di sabato 11 e domenica 12 Novembre 2017 dalle ore 17,00 alle ore 24,00 è
altresì invertito il senso di circolazione dei veicoli in via E. Messalli;
5) In tutte le zone interessate dalla manifestazione e durante il periodo di chiusura al traffico
veicolare è vietata ogni forma di commercio su suolo pubblico.
6) Dispone la notifica della presente al Presidente dell’Associazione Culturale “Il Nuovo Vesuvio”,
Angelo Cesarano, in qualità di organizzatore dell’evento, ponendo a carico dello stesso,
l’onere di adottare ogni utile accorgimento al fine di tutelare l’incolumità fisica dei
partecipanti alla precitata manifestazione, nel rispetto delle misure di Safety previste dalle
direttive del Ministero dell’interno del 07 giugno 2017, del 19 giugno 2017 e del 28 luglio
2017, nonché, dell’apposizione della prescritta segnaletica stradale e di transennamento di
tutte le strade di accesso in Piazza pace e via T.A. Cirillo, nei giorni ed orari sopraindicati,
sulla quale dovranno essere riportati gli estremi della presente, provvedendone altresì alla
rimozione al termine della manifestazione stessa;
7) Si dispone, altresì, l’invio della presente all’ufficio Stampa e Comunicazione, per la dovuta
informazione agli organi di stampa e la pubblicazione sul portale istituzionale dell’Ente.
8) Il Comando Polizia Locale, e tutti gli agenti della Forza Pubblica, sono incaricati del
controllo e dell’esatta osservanza della presente ordinanza.
IL CAPOSETTORE DELLA P.L.
f.to Arch. Salvatore Celentano

