
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

VISTA la richiesta assunta al Prot. Gen. dell’Ente il giorno  23/01/2023 con n. 1104 da parte del 
Presidente dell’Associazione culturale ed artistica “Carnevale Strianese” circa lo svolgimento della 
manifestazione “Carnevale Strianese 2023” consistente in esibizioni di corpi di ballo e artisti, e 
sfilate per le strade cittadine della maschera Histriano; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 12/2023 del 15/02/2023 con cui l’Amministrazione 
Comunale ha concesso all’Associazione “Carnevale Strianese” il patrocinio per lo svolgimento 
dell’evento “Carnevale Strianese 2023” e l’utilizzo a titolo gratuito del suolo pubblico in via 
Farricella I e Parco Verde per il tempo necessario all’allestimento delle attrezzature e i giorni di 
svolgimento della manifestazione; 
 
VISTO il programma dell’Associazione per lo svolgimento dell’evento “Carnevale Strianese 
2023”; 
 
VISTA la delibera di G.M. n. 12 del 15/02/2023 di concessione dell’esenzione dal pagamento del 
canone di unico patrimoniale per occupazione del suolo pubblico; 
 
LETTE le disposizioni contenute negli articoli 7-11-12 del Codice della Strada, approvato con D. 
L. vo. n.285 del 30.04.1992, la Legge N° 107 del T.U. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 
 
DATO ATTO che, con la sottoscrizione della presente autorizzazione, lo scrivente Responsabile 
dichiara espressamente che non sussiste, nel caso di specie, obbligo di astensione non ricorrendo 
alcuna ipotesi di conflitto d’interessi, ai sensi della normativa vigente in materia ed ai sensi del 
Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza di questo Ente, approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 17.01.2023; 
 
RITENUTA la propria competenza a provvedere; 

 

ORDINA 
 

- la chiusura temporanea al traffico veicolare, fatto salvo i residenti, il giorno 18/02/2023 

dalle ore 15:00 alle ore 24:00, il giorno 19/02/2023 dalle ore 08:00 alle ore 24:00, e il 

giorno 21/02/2023 dalle ore 15:00 alle ore 24:00 di Via Farricella I dal civico 11 

all’intersezione con via Le Vecchie I e dell’area denominata  “Parco Verde”; 

- l’istituzione del divieto di sosta nell’area denominata “Parco Verde”, opportunamente 

transennata e in Via Farricella I dal civico 11 all’intersezione con via Le Vecchie I. 

E’fatto obbligo ai membri dell’Associazione culturale ed artistica Carnevale Strianese, in qualità di 

soggetto organizzatore della manifestazione, di provvedere: 
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PROT. N°  0002527           ORDINANZA N.  10           DEL 

17.02.2023 
 

OGGETTO: Chiusura temporanea veicolare e divieto di sosta su tutta l’area “Parco 

Verde” e di via Farricella I^ dal civico 11 all’intersezione con via Le Vecchie I, per lo 

svolgimento della manifestazione del Carnevale Strianese 2023 nei giorni 18-19-21 

Febbraio 2023  



1. alla chiusura al traffico veicolare delle zone interessate con transenne sulle quali apporre, a 

cura dell’Associazione, idonea segnaletica stradale da posizionare sugli ingressi delle aree soggette 

a chiusura veicolare dalla presente Ordinanza e indicate nella planimetria presentata; 

2. al monitoraggio degli ingressi da parte di personale dell’Associazione Carnevale Strianese, 

tenuto conto delle limitate risorse umane del servizio di Polizia Municipale; 

3. all’apposizione, a cura dell’Associazione, di idonea segnaletica di divieto di sosta sui tratti di 

strada interessati dalla presente Ordinanza. 

Il Comando di Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia Stradale presenti sul territorio sono tenuti al  

controllo sull’esatta osservanza della presente Ordinanza. 

AVVISA 
 Che avverso la seguente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania entro 60 giorni 

decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento o, in alternativa, entro 120 giorni 

al Presidente della Repubblica; 

 

 Che il Responsabile del presente provvedimento è il Responsabile del servizio di Polizia 

Municipale Arch. Vittorio Celentano; 

 

La stessa è resa nota alla cittadinanza mediante: 

 

- Pubblicazione all’Albo Pretorio On - Line del sito informatico di questo Ente 

www.striano.comune.na.it; 

- con apposita ed idonea segnaletica stradale. 

 

Copia del presente atto, per quanto di competenza, è trasmesso: 

- Al Comando di Polizia Municipale – Sede;  

- Alla Stazione Carabinieri di Striano, a cura del Messo Comunale; 

- Al Commissariato di P.S. di San Giuseppe Vesuviano 
(comm.sangiuseppevesuviano.na@pecps.poliziadistato.it); 

- Al Messo Comunale per la pubblicazione Albo Pretorio On-Line del sito informatico di 

questo Ente; 

- All’Associazione culturale ed artistica “Carnevale Strianese” all’indirizzo pec: 

carnevalestrianese@pec.it. 

- All’Associazione di Protezione civile “La Folgore”all’indirizzo pec: 
nvpclafolgore@pec.libero.it 

 

Dalla Casa Comunale, 17/02/2023 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
F.to (ARCHITETTO Vittorio CELENTANO) 
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