
COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

SETTORE SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE

Ordinanza Dirigenziale n. 2/PM/2012

Oggetto: Dispositivo di traffico nello spazio antistante l’area fieristica sita nella 
Traversa di Corso Italia - Istituzione parcheggio a orario.

IL COMANDANTE

 Premesso che con appositi provvedimenti amministrativi � stato istituito il 
mercatino settimanale nell’area fieristica sita nella traversa di Corso Italia;

 Considerato che detto mercatino settimanale si svolge regolarmente nelle 
giornate di venerd� dalle ore 7,00 alle ore 14,00;

 Ritenuto che l’istituito mercatino settimanale costituisce polo di attrazione per 
numerosi utenti;

 Preso Atto che per quanto sopra evidenziato l’afflusso dei veicoli verso lo 
spazio antistante l’area fieristica si intensifica notevolmente nelle ore 
antimeridiane di ogni venerd�;

 Tenuto Conto che anche durante gli altri giorni della settimana nell’area 
fieristica si svolgono spettacoli ed intrattenimenti vari richiamando in detta 
zona un notevole afflusso di veicoli;

 Esaminate le diverse problematiche viabilistiche del comparto stradale in 
oggetto;

 Tenuto Conto delle indicazioni emerse a seguito di sopralluogo effettuato da 
personale della Sezione Viabilit�;

 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;

 Ai sensi dell’art. 107 Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per propria 
competenza;



ORDINA

1. L’istituzione  nel tratto antistante l’area fieristica sita nella Traversa di Corso 
Italia un’area parcheggio dalle ore 7,00 alle ore 20,00 consentendo la sosta 
gratuita per un tempo massimo di 120 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).

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

Detto provvedimento entrer� in vigore con l’installazione della relativa segnaletica 
verticale ed orizzontale alla cui messa in opera provveder� il Settore Lavori Pubblici.

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, � ammesso ricorso gerarchico improprio, nel 
termine di 60 giorni, secondo le modalit� 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, 3 marzo 2012

IL COMANDANTE
(T.Col Dott. Luigi Verde) 




