COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE
UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO

ORDINANZA N. 42 DEL 08-04-2016
OGGETTO:

NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (
DISPOSITIVO DI SOSTA) IN VIA DOMENICO FONTANA.

·
Premesso che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità
primarie di ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato;
· Esaminate le diverse problematiche viabilistiche del comparto stradale in oggetto e tenuto
presente che il tratto di strada, ubicato nelle adiacenze dell’Ospedale San Giuliano e di due scuole
pubbliche, è privo di marciapiede;
· Tenuto Conto delle indicazioni - emerse a seguito di sopralluogo effettuato dal Responsabile
dell’Ufficio Viabilità e Segnaletica Agente Di Rosa Nicola- contenute nella nota prot. n.
2173/PM/2016 con le quali si evidenzia la necessità di istituire un divieto di sosta in Via Domenico
Fontana dal Civico 9 al civico 29 e di rafforzare lo stesso con dissuasori di sosta e di regolamentare,
altresì, la sosta creando degli stalli dal civico 20 al civico 38 al fine salvaguardare la pubblica e
privata incolumità e di assicurare la sicurezza della circolazione stradale e la tutela della vita
umana;
· Ritenuto di dover adottare, per motivi di sicurezza stradale, adeguati provvedimenti viabilistici
al fine di una nuova e più appropriata regolamentazione della circolazione veicolare e 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;
· Visto in particolare l’art. 180 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
· Ai sensi dell’art. 107 Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per propria competenza;
ORDINA
1. Istituire il divieto di sosta e fermata (rif. Figura II 75 art. 120 del Regolamento di esecuzione e
di attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R 16/12/1992 n. 495; Figura II 75 del cit. Reg.),
per tutte le categorie di veicoli, nella località di seguito indicata:
· VIA DOMENICO FONTANA, dal civico n. 9 al civico n. 29.
Dal civico n. 9 al civico n. 29 il dispositivo del divieto di sosta e fermata sarà assicurato con la
installazione di una serie di dissuasori di sosta nel rispetto della norma di cui all’art. 180 D.P.R.
16/12/1992, N° 495.

2. Istituire un parcheggio con limitazione di tempo (novanta minuti) (rif. Figura II 76 art. 120 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R 16/12/1992 n.
495;), nella località di seguito indicata:
· VIA DOMENICO FONTANA dal civico n. 20 al civico 38.
Dal civico n. 20 al civico n. 38 il dispositivo del parcheggio a orario sarà assicurato con la installazione
di apposita segnaletica stradale verticale e orizzontale nel rispetto della norma di cui all’art. 120 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 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 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).
Il Responsabile del Settore
f.to LUIGI VERDE

