
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI
Comando Polizia Municipale

Ordinanza Dirigenziale n. 01 /PM/2013

IL COMANDANTE

 Esaminate le diverse problematiche relative alle aree di parcheggio e percorribilit� pedonale 
del Centro Storico;

 Ritenuto di dover adottare, per motivi di sicurezza stradale, adeguati provvedimenti 
viabilistici al fine di una nuova e pi� appropriata regolamentazione della circolazione 
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;

 Visto l’art. 107 Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

1. Di adibire a percorso pedonale mediante l’apposizione di una striscia continua adiacente le 
fiorire, alle seguenti vie: al C.so Vitt. Emanuele dal civico 38 al civico 52 e dal civico 25 al 
civico n� 5 di via Olmo, dal civico 27 al civico 35 di C.so Vitt. Emanueli, e alla via Sei 
Martiri dal civico n� 8 al civico 32;

2. Istituire al di C.so Vitt. Emanuele fronte civico n� 44 (farmacia), n� 1 (uno) posto
parcheggio orario di 15 minuti, per lo scarico e carico delle merci;

3. Istituire alla via Olmo ed C.so Vitt. Emanuele (e precisamente lungo il margine Nord ed Est
di piazza Maione) n� 8 (otto)  stalli per la sosta oraria di 45 ( quarantacinque) minuti;

4. Istituire al C.so Vitt. Emanuele, fronte civico n� 56 (Palazzo Comunale), n� 2 posti di 
parcheggio riservato alle persone invalide di cui all’ art. 188;

5. Istituire alla via Sei Martiri dal civico 32 al civico 38, n� 6 posti di parcheggio orario della 
durata 60 ( sessanta) minuti, escluso i giorni festivi;

6. Istituire alla via Sei Martiri altezza civico n� 36 n� 1 (uno) posto di parcheggio riservato alle 
persone invalide di cui all’ art. 188;

7. Istituire alla via T. Somma civico n� 1 e precisamente adiacente piazzale Parrocchia Maria 
SS. Dell’ Arco n� 6 ( sei) posti di parcheggio orario della durata 60 ( sessanta) minuti,
escluso i giorni festivi;

8. Istituire al C.so Gaudiosi n� 3 ( tre ) posti di parcheggio riservati ai sensi dell’ art. 7 comma 
11, alla sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona;

Ogni altro provvedimento in contrasto con il presente atto � da ritenersi revocato.

Detto provvedimento entrer� in vigore con il completamento dei lavori d’installazione della 
relativa segnaletica verticale ed orizzontale.



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  la presente Ordinanza � ammesso ricorso, entro 60 giorni e con le formalit� stabilite nel 
Regolamento al C.d.S., al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’originale viene conservato agli atti dell’archivio comunale.

-L’Ufficio Affari Generali � incaricato della affissione all’Albo Pretorio;
L’ufficio Tributi della divulgazione della presente mediante manifesti murali da affiggere su tutto il 
territorio comunale;
-Copia della presente viene trasmessa, per quanto di competenza e per l’osservanza:

-Alla locale Stazione dei Carabinieri di Villaricca (NA);
-Al Commissariato P.S. di Giugliano - Villaricca;

Villaricca, li 29/01/2013
IL COMANDANTE

( Ten Col. Dr. Luigi Verde )


