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PROT. GEN. N. 6602

Acerno, 28 Ottobre 2017;
ORDINANZA N.30/2017
(artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. N.285/1992)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
ATTESA la necessità di disciplinare la viabilità di accesso al Civico Cimitero in occasione della commemorazione dei defunti del 1° e 2 novembre
2017, in considerazione dell’aumentato numero di veicoli che in quei giorni graveranno sull’area;
RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare la rituale visita ai defunti, senza intralcio ed in sicurezza, a tutti i cittadini residenti ed ai numerosi visitatori
che ogni anno, per l’occasione, provengono da più parti;
SENTITA in merito la Polizia Municipale;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. N.285/1992 recante il testo del Nuovo C.D.S. ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al d.P.R.
N.445/1992 e s.m.i.;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. gen. n.4446 del 01/08/2017 con il quale venivano assegnate allo scrivente le funzioni di cui all’art.107 del
d.lgs. n.267/2000;
DISPONE
Per i giorni 1 e 2 novembre 2017, dalle ore 08:00 alle ore 17:30:
1.

L’istituzione sul Viale San Donato del senso unico di marcia (Fig. II 292 art.133) per tutti i veicoli, dalla intersezione da Largo Croce sino alla
confluenza con la traversa proveniente da Via G. Fortunato;

2.

L’istituzione del divieto di transito (fig. II 46 art.116) a tutti i veicoli, sul vialetto di accesso al Civico Cimitero che si diparte dal sagrato del
Duomo, con esclusione dei veicoli adibiti/autorizzati al trasporto dei disabili e/o di anziani temporaneamente impediti, la cui valutazione è
rimessa agli agenti di Polizia Municipale;

3.

L’istituzione della direzione obbligatoria di marcia (fig. II 80/a art.122) sulla traversa di Via Giustino Fortunato, nella direzione
dall’intersezione con Viale San Donato verso Via Giustino Fortunato;

4.

L’istituzione del senso vietato (fig. II 47 art.116) a tutti i veicoli provenienti da Via Giustino Fortunato verso il Viale San Donato;

L’efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
a) apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del d.P.R. N.495/1992 e s.m.i., a cura dell’Ufficio
Manutenzione, provvedendo a delimitare le zone interessate;
b) Informare la cittadinanza mediante pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on‐line e sul sito internet del Comune di Acerno;
DISPONE, altresì
Che per la vigilanza sulla corretta esecuzione della presente Ordinanza, copia della stessa venga trasmessa a:
‐ Comando Stazione Carabinieri di Acerno – Via Fosso di Cinzio 15 – 84042 Acerno (SA);
‐ Polizia Municipale – SEDE;
Ai sensi dell’art.3, c.4, della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. si comunica che avverso il presente provvedimento:
è ammesso ricorso gerarchico al Sig. Prefetto territorialmente competente per motivi di legittimità e di merito entro 30 giorni dalla
pubblicazione;
è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, per incompetenza, eccesso di potere o violazione
di legge o, in alternativa, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
Il Responsabile Area Tecnica
f.to Ing. Carmine SALERNO
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