
Città di Caserta

POLIZIA MUNICIPALE (Mobilità e Traffico)
                                                             
Ordinanza n. 7   del 14/01/2019 
                                                                                                                

OGGETTO: GARA INTERNAZIONALE DI CALCIO ITALIA - 
SPAGNA UNDER 19

IL DIRIGENTE
 Premesso che il 16 Gennaio 2019 è previsto alle ore 14:00 una gara internazionale di calcio

Under 21 Italia vs Spagna;
 Considerato che durante lo svolgimento degli incontri  casalinghi, in considerazione della

presenza di un forte concentramento di pubblico, occorre evitare che si verifichino incidenti,
per cui è opportuno, per motivi di ordine pubblico, emanare dei provvedimenti di limitazione
della circolazione veicolare lungo le strade circostanti lo Stadio;

 Vista la riunione del  G.O.S. del 14 Gennaio 2019;
 Ritenuto di dover provvedere in merito;
 Vista la legge 241/90 e successive modificazioni;
 Visti gli art. 6 e 7 del D.lgs. n. 285/92;
 Visto l'art. 107 del D.lg. n. 267/2000;
 Visto il D.lg. n.165 del 30.03.2001.

O R D I N A
Chiusura al traffico di Viale Medaglie d’Oro  dalle ore 12:00 a termine esigenze del 16 Gennaio
2019, tratto compreso tra Via Laviano ed il primo interviale dell’aiuola spartitraffico, corsia di destra
secondo la medesima direttrice di marcia.

D I S P O N E 
a) Restano ferme tutte le altre disposizioni in  materia di traffico e sosta  nei tratti di strada  citati

non in contrasto con la presente;
b) Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del

C.D.S., faranno osservare la presente ordinanza;
c) L’ufficiale di ispezione della Polizia Municipale può modificare, all’occorrenza,  quanto previsto

dalla presente, per motivi di salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
d) La presente ordinanza deve essere pubblicata all’albo pretorio come per legge.

A V V I S A 
Contro 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.
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