
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: POLIZIA LOCALE
 
ORDINANZA N. 101 DEL 12-07-2019

 

OGGETTO:

NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE -
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLA STRADA DI
COLLEGAMENTO DI LARGO S. ANIELLO CON VIA DELLA
REPUBBLICA.

 

 
IL COMANDANTE

 
·         Premesso che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le
finalita primarie di ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato;
·         Visto che per la circolazione dei soli veicoli a motore occorre avere almeno una
corsia aventi le dimensioni compresa tra i 3,75 m per le autostrade e 2,75 m, nonché idonee
banchine o marciapiedi per il transito dei pedoni per le strade locali urbane ed extraurbane, cosi
come previsto dalle vigenti norme di legge in materia;
·         Esaminate le diverse problematiche viabilistiche del comparto stradale in oggetto e
tenuto presente che il tratto di strada in esame,  ha una larghezza di circa mt. 3,00, ed è privo di
marciapiede e, per tali motivi, non consente la circolazione simultanea di veicoli e pedoni;
·         Constatato  che le caratteristiche tecnico costruttive del tratto di strada in esame
non consente la circolazione simultanea di pedoni e veicoli a motore;
·         Ritenuto di dover adottare, per motivi di sicurezza stradale, adeguati provvedimenti
viabilistici al fine di assicurare una appropriata regolamentazione della sola circolazione pedonale
nell' area in questione;
·         Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e il D.P.R.
16/12/1992 n. 495 integrato con il D.P.R. 16/09/1996 n. 610 e successive modificazioni e
integrazioni;
·         Precisato che, ai sensi art. 2, comma 1 del D.Lgs. nÂ° 285/1999, ai fini
dell'applicazione del citato Decreto Legislativo si definisce "strada" l'area (pubblica o privata) ad
uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali;
·         Visto in particolare l'art. 180 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
·         Preso Atto della propria competenza ai sensi dell'art. 107 Decreto Legislativo
18/08/2000, n° 267;

 



O R D I N A
 

1.      Interdire la circolazione per tutte le categorie di veicoli, nel tratto di strada di collegamento
Largo S. Aniello con Viale della Repubblica, mediante l'installazione di idonei paletti dissuasori
che impediscano l'accesso agli autoveicoli alla suddetta strada e precisamente accesso da largo S.
Aniello e accesso viale Della Repubblica civ. 93A;
2.      Istituire nella suddetta strada zona pedonale delimitandola con paletti dissuasori cosi come
previsto dall'art. 180 comma 2 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
 

 Ogni altro provvedimento in contrasto con il presente atto è da ritenersi revocato.
 
Detto provvedimento entrerà  in vigore con l'installazione dei paletti e della relativa segnaletica
verticale.
 
I Funzionari, Gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del
precitato Decreto Legislativo n. 285/1992, sono incaricati dell'esecuzione ed osservanza della presente
ordinanza.
 
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso gerarchico improprio, nel termine di 60 giorni,
secondo le modalità  stabilite nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del "Nuovo Codice della
Strada" (art. 74 reg. 495/1992) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 D.Lgs. n.
285/1992).
Copia della presente viene trasmessa, per quanto di competenza e per l'osservanza:
-Al Comando Polizia Locale
-Alla locale Stazione dei Carabinieri di Villaricca
-Al Commissariato P.S. di Giugliano - Villaricca
 

 IL COMANDANTE
 Fto. Dott. Luigi Verde

 
 
 
 
 

 
 


