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Ord. n° 60 /P.M. 
Del  26/05/2014 
 
 

   
  Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale della traversa di C.so Italia - dal civico 291 

di C.so Italia fino all’ incrocio di C.so Europa; 
 
 

IL COMANDANTE 
 
 

• Premesso che l’Ufficio Tecnico Comunale con nota prot. n° 135/u.c. del 19/05/2014, ha 
espresso parere favorevole all’apertura del tratto di strada  di collegamento del C.so Europa 
con C.so Italia ( adiacente Bar Santopaolo); 

• Vista la relazione prot. 1182/P.M. del 08/04/2014, dalla quale risulta installata la seguente 
segnaletica verticale alla traversa del C.so Italia adiacente “Bar Santopaolo”: 
 
� N° 2 segnali stradali di 30 Km/h e divieto di transito agli autocarri altezza civico 291 

tarv. C.so Italia; 
� N° 1 segnale di Stop altezza civico n° 339 trav. C.so Italia; 
� N° 1 segnale stradale di divieto di sosta altezza civico n° 297 trav. C.so Italia; 
� N° 1 segnale stradale divieto di sosta altezza civico n° 301 trav. C.so Italia; 
� N° 1 segnale stradale di attraversamento pedonale altezza civico 299/A trav. C.so Italia; 
� N° 1 segnale stradale di attraversamento pedonale altezza civico 299/B trav. C.so Italia;  
� N° 1 segnale stradale divieto di sosta collocato fronte civico n° 299/B trav. C.so Italia; 
� N° 1 segnale stradale di divieto di sosta collocato fronte “Bar Miya” C.so Europa; 
� N° 1 segnale stradale di Stop collocato altezza “Bar Miya” C.so Europa; 
� N° 2 segnali stradali di  30 Km/h e n° 1 divieto di transito agli autocarri fronte “Bar 

Miya” 
� N° 1 segnale stradale di attraversamento pedonale fronte civico n° 299/C trav. C.so Italia; 

 
• Considerato la necessità di apportare modifiche agli attuali dispositivi di traffico nelle aree 

territoriali del Comune di Villaricca (NA); 
• Ritenuto necessario regolamentare la circolazione nella traversa di collegamento del C.so 

Europa con C.so Italia (adiacente “Bar Santopaolo”);  
• Visto gli artt. 5 e 7 del  il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e 

successive modificazioni e integrazioni, relativo alla regolamentazione della circolazione nei 
centri abitati; 

• Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 



DISPONE 
 

Art. 1 Istituire, in via sperimentale, il doppio senso di marcia nella traversa di C.so Italia 
(adiacente il “Bar Santopaolo”), dal civico 291 di C.so Italia fino all’ incrocio di C.so 
Europa;  

Art. 2 Istituire sul predetto tratto di strada i seguenti divieti, obblighi e limitazione alla circolazione 
stradale:  

� Il Divieto di Transito agli Autocarri, in entrambi i sensi di marcia;  
� Il Divieto di Sosta in entrambi i sensi di marcia e precisamente dal civico 291 di C.so Italia 

fino all’ incrocio con C.so Europa e dal incrocio di C.so Europa fino al civico n° 339 di C.so 
Italia; 

� L’obbligo di arresto per coloro che circolano  sul predetto tratto di strada in entrambi i sensi 
di marcia e precisamente l’obbligo di arresto al segnale di Stop all’intersezione di C.so Italia 
altezza civico n° 339 e all’ intersezione  con C.so Europa altezza “Bar Miya”; 

� Istituire sul predetto tratto di strada  i seguenti attraversamenti pedonali: altezza civici n° 
229/A, n°299/B e 299/C;   

 
La presente ordinanza sarà resa nota mediante affissione all’albo pretorio ed entrerà in vigore con 
l’istallazione della prevista segnaletica verticale ed orizzontale. 
L’originale viene conservato agli atti dell’archivio comunale. 
L’Ufficio Affari Generali è incaricato della affissione all’Albo Online e 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: 
-Al Comando Polizia Municipale; 
-E per conoscenza, alla locale Stazione dei Carabinieri e al Commissariato P.S.; 
 

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). 
 

 

    Dalla Casa Comunale, lì 26/05/2014 
 
                                                                                       f.to   IL DIRIGENTE 
                                                                                            ( Dott. Luigi Verde)  


