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ORDINANZA N. 57 del 20.11.2020 
 

 

IL SINDACO 

 
 

VISTA la richiesta formale di chiusura al traffico veicolare  inoltrata, con Prot. n.15892 del 18/11/2020, dal Sig. RUSSO 
GIUSEPPE, nato a Recale il 12/08/1956 ed ivi residente in via Torino n.12, al fine di consentire le operazioni di carico e scarico di 
merce agricola per il giorno 26/11/2020 dalle ore 6.00 alle ore 14.00; 
DATO ATTO che nulla osta a tali operazioni dal momento che il traffico veicolare può utilizzare arterie complanari; 
VISTI gli artt. 5 comma 3° e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.92 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione; 
VISTO il D.Lgs n° 267/2000. 

ORDINA 

CHE per il giorno 26/11/2020, dalle ore 6.00 alle ore 14.00, sia disposta, per consentire le operazioni sopra descritte, la 
chiusura al traffico veicolare di via Torino, eccezion fatta per il passaggio dei veicoli dei residenti, mezzi speciali delle forze 

dine o mezzi di pronto soccorso 

CHE sia comunque garantito per i pedoni un corridoio di sicurezza, così come disposto dalle vigenti norme in materia, mediante 
l'individuazione di un percorso prestabilito, ben individuato, indicato e protetto;  

CHE siano rispettate le vigenti norme in tema di sicurezza e prevenzione durante il lavoro, come da D.Lgs n. 81 del 09/04/2008,  
attuativo della legge n. 123 del 03/08/2007,  in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Nel contempo 

D I S P O N E 

CHE il sig. RUSSO GIUSEPPE collochi, 
Codice della Strada che indichi la chiusura al traffico velicolare di Via Torino, contestualmente agli estremi della presente ordinanza; 

CHE la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia resa pubblica mediante l  sul sito 
, nonché trasmesso a: 

- Stazione dei Carabinieri di Macerata Campania; 
- Alla Questura di Caserta  Commissariato di P.S. di Marcianise; 
- Al Comando di Polizia Municipale di Recale; 
- .  
-   per la predisposizione dei relativi adempimenti. 

Agli Agenti della Forza Pubblica è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente Ordinanza. 

Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92, contro il suddetto ordine è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla 
pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 della legge del 7 agosto 1990  n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 
giorni dalla notificazione, ricorso al TAR Campania, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.  
Recale, 20.11.2020 
 

 

OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA TORINO. 


