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CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
COMANDO Dl CASAL Dl PRINCIPE
(Provincia di Caserta)
Tel. 328-3223293- Fax 0818167633
polizialoca/e@pec.comunecasa/diprincipe.it

Prot. n. 2279/P.M.

ORDINANZA N.

45

del 30.09.2016

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIP ALE
Premesso che alla via Vaticale civico 77 vi e un fabbricato pericolante;
Visto che in data 13.09.2016 questo Settore ha emesso Ordinanza per la chiusura al traffico ed ai
pedoni di via Foscolo dall'incrocio con via Vaticale all'incrocio con via Dottor Coppola;
Considerato che, a seguito di Ordinanza del Funzionario - Dirigente dell'Ufficio Tecnico
Comunale, sono stati effettuati dei lavori parziali per la messa in sicurezza del fabbricato, con
l'eliminazione dei pali di sostegno a cavallo della strada, con nuovi sostegm che, attualmente
occupano parzialmente la carreggiata;
Ritenuto necessaria, al fine di salvaguardare la pubblica incolurnita, inibire parzialmente la
circolazione, la sosta nonche il passaggio pedonale in prossimita del fabbricato e precisamente nella
parte adiacente al lato nord del fabbricato , lasciando libera circolazione nell'altra meta della
carreggiata;
Letti gli art. 7 e 37 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.1. ;
Visto l' art. 107 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;
ORDINA
CON EFFETTO IMMEDIATO e fino al ripristino totale delle condizioni di sicurezza.

e vietata Ia sosta in prossimita del fabbricato pericolante e precisamente in via
Vaticale, in prossimita del civico 77 - in via Foscolo angolo via Vaticale, lato nord del
fabbricato ed in via Dottor Coppola incrocio con via Foscolo 2. e vietata Ia circolazione in via Foscolo nel tratto adiacente allato ~ord del fabbricato3. e consentita Ia circolazione dei veicoli in via Foscolo, nella meta carreggiata adiacente
Ia Chiesa di Santa Lucia 4. e vietata Ia circolazione in via Foscolo ai mezzi pesanti - veicoli superiori a q.li 35 1.

Avverso la presente e ammesso ricorso ai sensi di legge La presente ordinanza viene trasmessa al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, alla Polizia
Municipale per l' esecuzione, alla locale Stazione Carabinieri ed al Posto Fisso Operativo della
Polizia di Stato di Casapesenna.
11 Comandante della Polizia Municipale
Luogotenente Giuseppe Petrillo
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