COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli
SETTORE SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE

Ordinanza Dirigenziale n. 95/PM/2013

Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale del tratto tombato dell’alveo
Camaldoli;

IL COMANDANTE

•

•

•
•
•
•

•

Visto il Decreto Dirigenziale n° 55 del 04/09/2013, della Giunta Regionale della
Campania, con il quale viene rilasciata ai Comuni di Villaricca (NA) e Qualiano
(NA), la concessione unica, per uso viabilità alternativa per il traffico veicolare,
della copertura dell’ alveo Camaldoli e parte delle sue pertinenze idrauliche in
destra e sinistra.
Visto l’allegato “A” al suddetto Decreto, con il quale viene stipulata la
convenzione, tra la Regione Campania, il Comune di Villaricca (NA) e il Comune di
Qualiano (NA), concernente la concessione unica, per uso viabilità alternativa
per il traffico veicolare, della copertura dell’ alveo Camaldoli e parte delle sue
pertinenze idrauliche in destra e sinistra.
Vista l’Ordinanza Sindacale n° 6 del 04/09/2013, con la quale viene revocata
l’Ordinaza n° 5 del 24/04/2012;
Esaminate le diverse problematiche viabilistiche del comparto stradale in
oggetto;
Tenuto Conto delle indicazioni emerse a seguito di sopralluogo effettuato da
personale del competente Ufficio Viabilità;
Ritenuto di dover adottare, per motivi di sicurezza stradale, adeguati
provvedimenti viabilistici al fine di una nuova e più appropriata
regolamentazione della circolazione nell’area in questione;
Vista la nota prot. n° 2337/P.M. del 06/08/2013, dalla quale risulta apposta la
segnaletica orizzontale e verticale, nel tratto di competenza del Comune di
Villaricca e precisamente dall’ incrocio di via Palermo, fino al civico 89/B di via
Corigliano, e dall’incrocio di via Roma fino al Presidio dell’ A.S.L. Napoli 2;

1. 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;
• Ai sensi dell’art. 107 Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per propria
competenza;
ORDINA
Istituire sul tratto tombato dell’alveo Camaldoli:
1. Il doppio senso di circolazione su tutto il tratto stradale;
2. Il divieto di transito agli autocarri su tutto il tratto, in ambi i sensi di marcia;
3. Il divieto di sorpasso in ambo i sensi di marcia;
4. Il limite di velocità nel suddetto tratto di 30 Km/h;
5. Il dispositivo di arresto ( STOP) altezza fronte civico n° 89/B di Via Corigliano;
6. Il dispositivo di arresto ( STOP) altezza incrocio con via Roma;
7. Il dispositivo di arresto ( STOP) incrocio via Palermo;
8. I dispositivi di attraversamento pedonale all’altezza del civico 133 e dei due
Presidi A.S.L Napoli 2.
Ogni altro provvedimento in contrasto con il presente atto è da ritenersi revocato.
Detto provvedimento entrerà in vigore con effetti immediati.
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).

Villaricca, 05 settembre 2013
IL COMANDANTE
(Dott. Luigi Verde)

