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*"'.&*t Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA N.27/2022

IL COMANDANTE LA P.M.

vista la propria ordinanz a n.24 del23.11,.2022, concui in considerazione della ripresa dei

lavori di metani zzaziorte, d stata disposta, a decorrere da lunedi 28 novembte 2022, la

chiusura al traffico veicolare di un tratto della via Angelo Migliaccio nelle ore notturne;

preso atto che in data odierna l'isola d'Ischia ed in particolare il Comune di Casamicciola

Terme sono stati interessati da un glave evento calamitoso;

Ritenuto che, allo stato attuale, anche per agevolare le operazioni di soccorso e di messa in

sicurezza delle aree colpite, sia necessario assicurare l'aperfura della via Angelo

Migliaccio;

Ritenuto opportuno, pertanto, Ievocare l'Ordinan za n. 24 / 2022;

Visti il Codice della Strada, adottato con D. Lgs.285/1992, ed il relativo Regolamento di

attuazione, adottato con D.P.R - 495/1992;

Visto il TUEL, adottato con D. Lgs267 /2000;

Vista la Legge n.241/1990;

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati, la

revoca, fino a nuovo provvedimento, della propria Ordinanza n.24de123.11..2022-

AVVERTE

- che chiunque ,,o., orrurva la presente ordinanza E passibile delle sanzioni previste dal

Codice della Strada;
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- che contro la presente ordinanza d afiunesso ricorso al TAR competente ovvero/

alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini, rispettivamente, di

sessanta giorni e centoventi giorni.

DISPONE
i- 

che copia delta presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, trasmessa

per opportuna conosc enza al Comando di Polizia Municipale del Comune di Serrara

Fontana e che il suo contenuto venga divulgato a1la Cittadinanza mediapte "post" sui

canali social dell'Ente.

La presente viene trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale, alleForze dell'Ordine, ai Vigili

del Fuoco, alla ASL, alla Societa EAV S.r.1., alla Cittd Metropolitana di Napoli, al Prefetto
t

di Napoli.

La presente viene inoltre comunicata alle seguenti Societd: CPL Concordia, Italgas S.p.a.,

Italgas Reti S.p.a., nonch6 al Direttore dei Lavori.

La polizia Municipale e la Forza pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza della

presente ordinanza

Dalla Residenza municipal e, 26 nov embt e 2022

IL COMANDANTE LA P.M.
Col. Avv. Q,ttF"io pi Meglio
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