
Caserta, inizia il campionato di calcio con nuovi dispositivi di traffico

Scritto da salvatore
Sabato 14 Settembre 2019 08:43

  

Ordinanza n. 318 del 13/09/2019

  

OGGETTO: LEGA NAZIONALE PRO STAGIONE CALCISTICA 2019-2020

  

Premesso che la Casertana Calcio è iscritta al campionato nazionale lega pro per la stagione
calcistica corrente:

  

>Che gli incontri calcistici si disputano presso lo Stadio Alberto Pinto sito in Viale Medaglie
d'Oro;

  

>Che per consentire il regolare svolgimento degli incontri calcistici e per motivi di ordine
pubblico, si rende necessario adottare ogni sistema teso alla tutela della pubblica e privata
incolumità;

  

>Viste le ord. 214/2016, 47/2017, 325/2018;

  

>Vista la nota della Questura di Caserta Cat. A.4/Gab./2018;

  

>Ritenuto di dover provvedere in merito;

  

>Vista la Legge 241/90 e successive modifiche;

  

>Visti gli artt. 6 e 7 del D.lgs. n° 285/92;
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>Visto l'art. 107 del D.lgs. N° 267/00;

  

>Visto il D.lgs. n° 165 del 30/3/2001.

  

OÂÂ ÂÂ  RÂÂ ÂÂ  DÂÂ ÂÂ  IÂÂ ÂÂ  NÂÂ ÂÂ  A

  

SONO ISTITUITE in occasione degli incontri calcistici, le seguenti modifiche all'attuale
segnaletica stradale al comparto viario prospiciente e perimetrale allo Stadio Alberto Pinto:

  

1)CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE dalle 2 ore precedenti l'inizio di ogni evento
calcistico e fino ad 1 ora dopo del termine dello stesso, in:

  

•Via Capitano Laviano nel tratto compreso tra Via Lodati e Viale Medaglie D'Oro eccetto
residenti, aventi titolo e diritto mezzi di soccorso ed emergenza;

  

•Viale Medaglie D'Oro nel tratto compreso tra il primo varco della medesima via e Via San
Gennaro eccetto residenti, aventi titolo e diritto mezzi di soccorso ed emergenza;

  

•Via Roberto Lodati secondo la direttrice di marcia Via Vincenzo Gallicola / Via Capitano
Laviano;

  

•Via Sant'Augusto in caso di necessità per esigenze di ordine pubblico;

  

2)DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE in Via Capitano Laviano nel tratto compreso tra il civico
22 e Via Sant'AugustoÂÂ ÂÂ  dalle 2 ore precedenti l'inizio di ogni evento calcistico e fino ad 1
ora dopo del termine dello stesso ;
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3)DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore 00:00 fino a termine delle fasi di
deflusso degli spettatori in ogni giornata interessata da incontri disputati dalla Casertana Calcio
presso lo Stadio Pinto:

  

•Su ambo i lati di Via Capitano Laviano, tratto compreso tra Via Sant'Augusto e Viale Medaglie
d'Oro eccetto mezzi impegnati nel servizio d'ordine pubblico e di soccorso;

  

Premesso che la Casertana Calcio è iscritta al campionato nazionale lega pro per la stagione
calcistica corrente:

  

>Che gli incontri calcistici si disputano presso lo Stadio Alberto Pinto sito in Viale Medaglie
d'Oro;

  

>Che per consentire il regolare svolgimento degli incontri calcistici e per motivi di ordine
pubblico, si rende necessario adottare ogni sistema teso alla tutela della pubblica e privata
incolumità;

  

>Viste le ord. 214/2016, 47/2017, 325/2018;

  

>Vista la nota della Questura di Caserta Cat. A.4/Gab./2018;

  

>Ritenuto di dover provvedere in merito;

  

>Vista la Legge 241/90 e successive modifiche;

  

>Visti gli artt. 6 e 7 del D.lgs. n° 285/92;
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>Visto l'art. 107 del D.lgs. N° 267/00;

  

>Visto il D.lgs. n° 165 del 30/3/2001.

  

OÂÂ ÂÂ  RÂÂ ÂÂ  DÂÂ ÂÂ  IÂÂ ÂÂ  NÂÂ ÂÂ  A

  

SONO ISTITUITE in occasione degli incontri calcistici, le seguenti modifiche all'attuale
segnaletica stradale al comparto viario prospiciente e perimetrale allo Stadio Alberto Pinto:

  

1)CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE dalle 2 ore precedenti l'inizio di ogni evento
calcistico e fino ad 1 ora dopo del termine dello stesso, in:

  

•Via Capitano Laviano nel tratto compreso tra Via Lodati e Viale Medaglie D'Oro eccetto
residenti, aventi titolo e diritto mezzi di soccorso ed emergenza;

  

•Viale Medaglie D'Oro nel tratto compreso tra il primo varco della medesima via e Via San
Gennaro eccetto residenti, aventi titolo e diritto mezzi di soccorso ed emergenza;

  

•Via Roberto Lodati secondo la direttrice di marcia Via Vincenzo Gallicola / Via Capitano
Laviano;

  

•Via Sant'Augusto in caso di necessità per esigenze di ordine pubblico;

  

2)DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE in Via Capitano Laviano nel tratto compreso tra il civico
22 e Via Sant'AugustoÂÂ ÂÂ  dalle 2 ore precedenti l'inizio di ogni evento calcistico e fino ad 1
ora dopo del termine dello stesso ;
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3)DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore 00:00 fino a termine delle fasi di
deflusso degli spettatori in ogni giornata interessata da incontri disputati dalla Casertana Calcio
presso lo Stadio Pinto:

  

•Su ambo i lati di Via Capitano Laviano, tratto compreso tra Via Sant'Augusto e Viale Medaglie
d'Oro eccetto mezzi impegnati nel servizio d'ordine pubblico e di soccorso;

  

ntro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

  

a)Entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3
del D.lg. n. 285/92;

  

b)Entro 60 giorni, al competente TAR, ai sensi della legge 1034/1971 e s.m.i. o entro 120 giorni,
al Capo dello Stato, ai sensi del DPR n°1199/1971 e s.m.i.

  

Il ResponsabileII Dirigente

  

Luigi De Simone - Salvatore Massi
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