CITTA' DI AIROLA
Provincia di Benevento

Ordinanza N. 20 del 25/05/2018
Protocollo Numero 4857
del 25/05/2018
OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI ACCESSO IN PIAZZA DELLA VITTORIA NEI GIORNI
DI SABATO, DAL 26,05,2018 AL 30,06,2018 DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 2:00,-

IL SINDACO
Premesso
 che in Piazza della Vittoria, Via Roma e Piazza Vincenzo Lombardi si
registra, per la presenza di esercizi commerciali di somministrazione di
bevande ed alimenti, il formarsi di raggruppamenti spontanei da parte di
moltitudini di persone ( c.d. movida) e il concentrarsi di un nugolo di
frequentatori di tali siti determina problematiche di particolare impatto
sulla vivibilità del territorio urbano;
 che nelle ultime settimane si è registrato un sensibile aggravamento di tale
situazione, posto che tali aree cittadine interessate dal fenomeno della c.d.
movida sono state teatro di episodi di violenza ed intolleranza;
Ritenuto
 che l'Amministrazione Comunale, al fine di migliorare la vivibilità e la
sicurezza, ha intenzione con la presente ordinanza di istituire la zona a
traffico limitato in Piazza Della Vittoria dal civico 7 al civico 33, per un
periodo limitato, al fine di verificare gli effettivi risultati ottenibili ;
Visto
 il vertice istituzionale tenutosi il 24.05.2018 presso la Prefettura di
Benevento;
Visto
 l’art.7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 ss.mm. ii.;
Visto
 lo Statuto Comunale;
Visto
 l’ art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, così come
modificato dall’art. 6 del decreto legge n. 92/2008, conv. in legge n.
125/2008;
ORDINA

di istituire in via sperimentale nei giorni di sabato, a partire dal 26 maggio 2018
al 30 giugno 2018 :
 il divieto di accesso in Piazza Della Vittoria dalle ore 22:00 alle ore
02:00.
DISPONE
CHE i trasgressori saranno sanzionati a norma di legge (art.7 C.d.S.).
CHE al personale addetto all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui
all’art.12 del C.d.S. è demandato il compito di far rispettare la presente
Ordinanza, con apposizione anche di opportuna segnaletica.
CHE a norma dell’ art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. e successive
modificazioni, si avverte che, avverso la presente Ordinanza chiunque via abbia
interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR
CAMPANIA, entro 60 (sessanta giorni) dalla sua pubblicazione, in via alternativa
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
CHE avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 (sessanta) giorni dalla posa della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali installati, ai sensi dell’art. 37
comma 3, Codice della Strada;
CHE ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/90 ss.mm.ii. il Responsabile del
Procedimento è il Responsabile del Servizio della Polizia Municipale, Cap. Serafino
Mauriello.
CHE la presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio
comunale e nei pubblici esercizi.
Responsabile del Servizio della Polizia Municipale
f.to Cap. Serafino Mauriello
IL SINDACO
f.to Michele Napoletano

