
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

 
ORDINANZA N. 35 DEL 27-09-2022

 

OGGETTO:
DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO VIA F. TURATI – VIA CAP. PELLEGRINO – VIA
DELLA RESISTENZA – VIA DELLA REPUBBLICA – VIA G. AMENDOLA NEI GIORNI 30
SETTEMBRE E 01 OTTOBRE 2022

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria prot. n°5502/2022 del 21/04/2022, con il quale
veniva nominato il Responsabile dell’VI Settore Polizia Municipale.

Letta la richiesta prot. n°891/2022 del 23/09/2022, a firma del responsabile ufficio urbanistica Arch.
Teresa Aliperti tesa ad ottenere l’emanazione di idoneo dispositivo di divieto di sosta.

Considerato che tali lavori si svolgeranno sul margine della carreggiata.

Considerato inoltre che la pulizia delle caditoie richiede idoneo periodo di inibizione della sosta
veicolare, al fine di permettere l’esecuzione dei lavori.

Ritenuto necessario, per motivi di pubblico interesse e di sicurezza della circolazione veicolare e
pedonale, disciplinare la circolazione stradale in Via F. Turati – Via Cap. Pellegrino – Via Della
Resistenza – Via della Repubblica – via G. Amendola, con la temporanea inibizione della sosta lungo
tutti i tratti interessati, al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità durante lo svolgimento dei
lavori.

Ritenuto, per quanto sopra descritto, e per il combinato disposto di cui all’articolo 7, comma 1 lettera
b, e dell’articolo 6, comma e, lettera a, di vietare temporaneamente la sosta veicolare Via F. Turati –
Via Cap. Pellegrino – Via Della Resistenza – Via della Repubblica – via G. Amendola nei giorni 30
settembre e 01 ottobre 2022

Vista la richiesta di adozione dell’ordinanza di divieto di sosta, redatta dal coordinatore tecnico della
ditta esecutrice dei lavori “Sieco” srl con sede operativa in Villaricca al Corso Italia n. 350/G – Nocera
Gianluca nato a Napoli (NA) il 29.10.1976 domiciliato per la carica presso la sede aziendale.

Visti gli articoli, 5 comma 3, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 “Nuovo Codice della
Strada”, ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo
Codice della Strada” e le rispettive successive modifiche ed integrazioni.

Visto l’articolo 107 del Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000.

Visto lo Statuto Comunale.

ORDINA

1.      Il divieto di sosta, come daprospetto di seguito riportato:



dalle ore 08:00 alle ore 14:00 del giorno 30/09/2022

            Viale della Resistenza

            Viale della Repubblica

Dalle ore 08:00 alle ore 14:00 del giorno 01/10/2022

            Via Filippo Turati

            Via Cap. Pellegrino

            Via Giorgio Amendola

2.  Il Dr. Luigi Verde, funzionario di vigilanza assegnato al Comando di Polizia Municipale, è
incaricato:

�         dell’esecuzione della presente Ordinanza e della verifica dell’apposizione della
segnaletica necessaria;
�         di dare pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all’albo
pretorio comunale, nonché mediante la notifica ai soggetti interessati e l’eventuale
ulteriore diffusione nei modi idonei ed adeguati;

3.      La Società esecutrice dei lavori “Sieco”, dovrà apporre idonea segnaletica di cantiere che
dovrà assicurare la visibilità delle zone interdette alla sosta veicolare.
4.      La stessa ditta dovrà infine apporre idonea segnaletica di divieto di sosta temporaneo:
5.      Gli addetti all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui agli articoli 11 e 12 del
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285, sono incaricati della vigilanza per l'accertamento
delle violazioni alla presente ordinanza.
6.      Per le trasgressioni alla presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dal Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n°285 e successive modifiche ed integrazioni.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza ai seguenti soggetti:

�         Signor Nocera Gianluca, nato a Napoli in data 29/10/1976, in qualità di coordinatore
cantiere, domiciliato per la carica in Villaricca (NA), al Corso Italia 350/G,.

La Comunicazione alle seguenti strutture operative:

�         Comando Stazione Carabinieri di Villaricca.
�         Commissariato di Polizia di Stato di Giugliano.
�         Compagnia Guardia di Finanza di Giugliano.
�         Comando VV.F. di Napoli

Si avverte che, a norma dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285,
contro la presente ordinanza è possibile proporre ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la
procedura di cui all’articolo 74 del D.P.R. n°495/1992, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Si avverte inoltre che, a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, è anche
possibile proporre ricorso avverso la presente davanti al Tribunale Amministrativo Regionale sempre
entro 60 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell’articolo 8 della stessa legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento è individuato nella persona del Dr. Luigi Verde, nella sua qualità di funzionario di
vigilanza.

 

                                                                                                     Il Responsabile del Settore
                                                                                              Comandante la Polizia Municipale
                                                                                          F.to        Ten. Col. Dr. Fulvio Testaverde


