ORDINANZA N. 214
Ischia , 2 agosto 2008

OGGETTO: Rimozione forzata dei veicoli costituenti intralcio alle operazioni di pulizia e disinfestazione delle strade.
Rettifica ordinanza n. 211 dell’1.8.2008

IL COMANDANTE DELLA P.M.

CONSIDERATA che la sosta ininterrotta dei veicoli in alcune vie comunali, costituisce intralcio alle
operazioni di pulizia e disinfestazione delle sedi stradali con grave pregiudizio per la pubblica igiene;
ATTESA la necessità di assicurare a turno, almeno una volta alla settimana, lo spezzamento, il lavaggio e la
disinfestazione delle intere sedi stradali, facendo rimuovere a mezzo carro-gru i veicoli in sosta che
impediscano tali operazioni;
VISTO l’art. 7 del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione;

DISPONE
Con decorrenza immediata, è istituito il divieto di sosta nelle sottoelencate strade, con rimozione carro-gru
dalle ore 06.00 alle ore 11.00 per consentire le operazioni di spezzamento, lavaggio e disinfestazione:
MARTEDI’ :Via Alfredo de Luca, Piazza Antica Reggia, Via Porto, Via Iasolino, Svincolo Porto con
relativa area di parcheggio, Via Delle Fornaci, Pagoda, Via B. Cossa;
MERCOLEDI’ : Via Seminario, Via Luigi Mazzella e traverse, Via Pontano compreso lo slargo del Palazzo
Tirabella, Via Vittoria Colonna fino all’incrocio con Via F. sco Sogliuzzo, Via Francesco Sogliuzzo, Via
Antonio Sogliuzzo (compreso il parcheggio), Via Mirabella e traverse compreso il parcheggio;
GIOVEDI’: Via Delle Terme, Via Morgioni, Via dello Stadio, Via Casciaro, Via Variopinto, Via M.le
Mazzella, Via Delle Ginestre;
VENERDI’ : Via Foschini, Via L.do Mazzella, Via Fondo Bosso, Via Montetignuso, Via Nuova
Cartaromana, Via G.B. Vico, Via Acquedotto, Via Nuova Campagnano;
L’ufficio tecnico e per esso l’ufficio manutenzione è incaricato della installazione della prescritta
segnaletica verticale, indicante i giorni e gli orari per le operazioni di pulizia.
La società Ischia Ambiente, cui la presente è diretta, provvederà a quanto disposto.
La Polizia Municipale e tutti gli altri agenti della F.P. sono incaricati della esecuzione della presente
ordinanza. La stessa sarà affissa all’albo pretorio a cura dell’Ufficio messi, trasmessa agli organi di
informazioni per una maggiore pubblicizzazione.

IL COMANDANTE DELLA P.M.
Magg. Elio D’AMATO
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