
 
Ordinanza. N:   
 
Ischia :  

 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE SETTEMBRE MESE DEL SENSO CIVICO  

IL COMANDANTE DELLA P.L. 
LETTA l’istanza dell’Ass.ne  InSophia e il ForuM dei giovani di Ischia acquisita a prot. 27248 del  
Comando di Polizia Locale del Comune di Ischia con cui viene comunicato il programma di 
manifestazioni “Settembre mese del senso civico” ed in particolare che nei giorni 12 e 19 settembre 
2021 sono previsti eventi sulle macrotematiche legalità e cultura che si svolgeranno nel territorio 
comunale; 
CONSIDERATO che tale manifestazione è patrocinata dal Comune di Ischia; 
RITENUTO necessario adottare apposito provvedimento per consentire lo svolgimento di tale 
manifestazione; 
VISTI gli art. 6 e 7 del C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione; 
VISTO il D. Lvo 267/2000; 
 

ORDINA 
Il giorno 12 e 19 settembre 2021 sono adottati i seguenti provvedimenti: 
 

1. Dalle ore 07:00 alle ore 13:00 è vietata la sosta a qualsiasi veicolo, ivi comprese le aree a 
qualsiasi titolo riservate, sulle seguenti strade: Via Alf. De Luca (tratto compreso tra Via 
Casciaro e Piazza degli Eroi), Via Gigante (tratto tra incrocio Via Gemito e Via Alf. De 
Luca), Via Gemito, Piazza degli Eroi, Via M.le Mazzella (tratto tra incrocio Via Foschini e 
Piazza degli Eroi), Via Ant. Sogliuzzo (tratto tra Piazza degli Eroi e ingresso Pineta 
“Mirtina” ovvero altezza Parcheggio Asl escluso), Via F Sogliuzzo, Via Luigi Mazzella. 

 
2. Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 è vietata la circolazione a qualsiasi veicolo sulle seguenti 

strade o tratti di strade: Via Alf. De Luca (tratto compreso tra Via Casciaro e Piazza degli 
Eroi), Piazza degli Eroi, Via M.le Mazzella (tra incrocio Via Foschini e Piazza degli Eroi), 
Via Variopinto, Via Ant. Sogliuzzo (tratto tra Piazza degli Eroi e ingresso Pineta “Mirtina” 
ovvero altezza Parcheggio Asl escluso); 
 

3. Dalle ore 10:30 alle ore 13:00 i veicoli provenienti da Via Pontano diretti al porto potranno 
transitare in Corso Vittoria Colonna e svoltare su Via E. Gianturco, Lungomare C. 
Colombo, Via R. Gianturco, Via Gemito, Via Gigante (tratto tra Via Gemito e via Alf. De 
Luca). 
 

4. Dalle ore 10:30 alle ore 13:00 è vietata la circolazione in Via Seminario, Via Luigi 
Mazzella, Piazzale Aragonese, Via San G Giuseppe della Croce, Via G Boccaccio, Via 
Lungomare Aragonese. 
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In deroga al divieto di circolazione di cui al punto 2 e 4 è consentito il transito dei veicoli di 
soccorso e pronto intervento del 118 e VVFF e delle FF. OO. 

 
5. Dalle ore 10:30 alle ore 13:30 saranno disattivati i varchi 1 e 2 di Via Iasolino  

 
6. Sulle strade ove vige la sosta a pagamento, la stessa si intende sospesa. 

 
7. I veicoli in sosta lungo le strade di cui al punto 1 della presente ordinanza saranno rimossi a 

mezzo carro gru con spese a carico del trasgressore. 
 

8. Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza si intende sospesa durante gli 
orari e i giorni sopracitati. 

 
 
L’ufficio Tecnico, provvederà alla apposizione della prescritta segnaletica, prima della data di 
entrata in vigore della presente ordinanza. 
 
La presente, sarà affissa all’albo pretorio a cura dell’Ufficio messi per un periodo non inferiore agg 
15, pubblicata sul sito www.comuneischia.it http://www.comuneischia.it/. 
 
La Polizia Locale e gli altri agenti della FF.PP. sono incaricati della esecuzione della presente 
disposizione.  

 
 
 

Il Com.te della P.L. 
 Ten Col D.ssa C. BOCCANFUSO 
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