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Prot. n. 2396/P.M. del 10.10 .. 20 16-

Ordinanza n.

47

dell0.10.2016

Oggetto: autorizzazione per IV edizione "RUN LAB" - 23.10.2016 - ordinanza chiusura varie strade
cittadini dalle ore 07.00 aile ore 12.30IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista Ia richiesta presentata dal Sig. Guida Antonio Pres idente dell'Associazione RUN LA B con sede in
V illa Literno, intesa ad ottenere l'autorizzazione per Io svolgimento della gara podi stica in data 23. 10.2016
dalle ore 7.00 aile ore 12.30 che interessera di verse strade cittadine che saranno di seguito elencate;

Ritenuto necessaria, per Ia buona riuscita della gara ed al fin e di salvaguardare Ia pubblica incolumita;
Letti gli art. 6 -7 e 37 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s. m.i.;
Visto !'art. 107 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08 .2000;
Considerata Ia necessita e l'urgenza:
ORDINA
II giorno 23.10.2016 dalle ore 07.00 aile ore 12.30 o fine al termine della gara
e Ia sosta:

e vietata Ia circolazione

1. al Corso Umberto con inizio dalla rotonda all'incrocio con via Circumvallazione e fino
all'incrocio con via Vaticale 2. in via Della Pace- Piazza Parroco Natale - via Milano - via Marsala -Piazza Padre Pio- via
V ecchi di Vi co - via Salieri 3. Ia chiusura totale di Piazza Villa con divieto di transito per i veicoli provenienti da via
Separetto e via San Francesco ai quali sara consentito l'accesso in via Parroco Gagliardi
come da Ordinanza n. 43 del 28.09.2016 4. e vietata l'immissione nelle strade suddette ai veicoli provenienti dalle traverse confluenti;
Si di sporra idonea segnaleti ca per l'informazione e se necessaria, anche peisonale per il senso unico
al ternate.
La presente ordinanza viene trasmessa, alia Questura di Caserta, alia locale Stazione Carabinieri ed al P. F.
0 . della Poli zia di Stato di Casapesenna.

