
 

 

C O M U N E    D I    P O G G I O M A R I N O 
80040  PROVINCIA DI NAPOLI 

UFFICIO DEL SINDACO 
Tel. 081.8658203 – fax 081.8658250 

c.f. 00749590634    p.iva 01248441212 

 
ORDINANZA N. _________ 

del ______________________ 

IL SINDACO 
PREMESSO CHE: 

 L’istituto comprensivo “Poggiomarino I capoluogo” attraverso il Dirigente scolastico Prof.essa 
Carmela Prisco in occasione dell’iniziativa “EARTH HOUR 2016” promossa dal WWF per la 
sostenibilità energetica del pianeta Terra, con nota n. 6088 del 10/03/2016 ha comunicato di voler 
organizzare l’iniziativa “Pedalata per la città “; 

 la suddetta pedalata organizzata in collaborazione con l’associazione ASD ciclistica di Poggiomarino, 
si propone di valorizzare sul territorio comunale il concetto di sostenibilità energetica del Pianeta 
Terra; 

 il contenuto della manifestazione sia meritevole di attenzione per le finalità pubbliche conseguibili, 
che assicurano la valorizzazione e promozione del territorio; 

 nella specie, per la suddetta attività con Deliberazione di Giunta comunale N° 42 del 14/03/2016 è 
stato anche concesso il patrocinio del Comune all’Istituto comprensivo I° capoluogo organizzatrice 
e promotrice dell’iniziativa la “ Pedalata per la città”; 

 
CONSIDERATO CHE: 

 con ordinanza N. 29 del 10/03/2016 emessa dal Comando di Polizia Municipale è stato istituito il 
divieto di transito, con esclusione dei residenti, di Polizia e di Soccorso, nel giorno 19.03.2016 dalle 
ore 19:00 alle ore 22:00 in Piazza Marconi e Via De Marinis, nel tratto compreso tra la via A. De 
Gasperi e Via Nocelleto, con deviazione dei veicoli provenienti da via Principe di Piemonte e dalla 
Piazza Mazzini sulla Via A. De Gasperi; 

 con autorizzazione n. 8 del 10.03.2016 è stato anche autorizzato l’istituto comprensivo I° capoluogo 
all’occupazione del suolo pubblico dell’area pedonale di Piazza De Marinis; 

 con nota prot. 6848 del 18.03.2016 a firma del Dirigente scolastico Prof.essa Carmela Prisco 
dell’Istituto comprensivo I° capoluogo organizzatrice e promotrice dell’iniziativa, è stato anche 
richiesto lo spegnimento delle luci pubbliche della Piazza De Marinis e relative strade annesse, dalle 
ore 20:30 alle ore 21:30 di sabato 19 marzo 2016, al fine di poter svolgere la manifestazione pubblica 
che prevede oltre che il flash mob con i gruppi di alunni, anche l’osservazione del cielo organizzata 
dall’Associazione Astrofili Campania; 

 
ATTESO CHE: 

 l’Amministrazione comunale, nell’ambito delle iniziative dirette a sensibilizzare l’opinione pubblica 
sui temi della tutela ambientale, ha ritenuto di accogliere la richiesta presentata e di disporre nella 
serata di sabato 19 marzo lo spegnimento di tutte le luci della Piazza De Marinis e relative strade 
annesse: Piazza De Marinis, parte di Via Roma (dall’incrocio con Via IV Novembre fino all’incrocio 
con Via V. Emanuele), Via De Marinis e Via Nocelleto; 

 
SENTITO il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici che ha espresso parere favorevole;  
 
VISTI il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 , lo Statuto Comunale ;  
 

D I S P O N E 
 



Per i motivi esposti in premessa, nella serata di sabato 19 marzo 2016, dalle ore 20.30 alle ore 21.30, 
lo spegnimento parziale della rete di illuminazione pubblica, lungo le seguenti vie: Piazza De Marinis, 
parte di Via Roma (dall’incrocio con Via IV Novembre fino all’incrocio con Via V. Emanuele), Via De Marinis e 
parte di Via Nocelleto 
Invita tutta la cittadinanza ad aderire all’iniziativa spegnendo, per l’occasione, le luci delle proprie 
abitazioni ed utilizzando per illuminazione candele, torce e altri fonti di illuminazione naturale;  
Alle ore 21.30 di Sabato 19 marzo 2016, i comitati organizzatori, unitamente all’Impresa che 
attualmente detiene il contratto per la gestione della Pubblica Illuminazione, al fine della 
sicurezza pubblica e della circolazione stradale, devono riattivare la rete di illuminazione 
pubblica.  
Inoltre, si  

D I S P O N E 
che copia della presente sarà inoltrata a:  
1. alla Società CITELUM SPA, attuale gestore dell’impianto di Pubblica Illuminazione che provvederà 

ad assicurare il temporaneo distacco e riattacco dell’impianto;  
2. al Comando Polizia Locale del Comune di Poggiomarino, per quanto di competenza; 
3. al Comando Carabinieri di Poggiomarino, per quanto di competenza; 
4. Di dare avviso alla popolazione con ogni altro mezzo idoneo alla diffusione della presente.  
5. Che il presente provvedimento venga inviato per conoscenza e per quanto di competenza al 

Dirigente scolastico Prof.essa Carmela Prisco dell’Istituto comprensivo I° capoluogo organizzatrice 
e promotrice dell’iniziativa 

 
Dalla Casa Comunale, lì 18 marzo 2016 
 

Il Sindaco  
Dott. Pantaleone Annunziata 


