COMUNE DI CAPODRISE
Provincia di Caserta

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA n. 23 del 22/06/2018

Prot. n. 9590/018

Oggetto: Modifiche alla viabilità urbana in ottemperanza alla D.G.C. n. 76 del 08/05/2018 – Strade
interessate: Via Salvo D’Acquisto - Via Leonardo da Vinci (2^ tratto) – Via Giacomo
Gaglione.
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Preso atto della Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 08/05/2018;
Richiamata la propria Ordinanza n. 22 del 18/06/2018;
Visti gli esiti del sopralluogo effettuato dal personale di Polizia Municipale e da tecnici specializzati in
realizzazione di segnaletica stradale, anche alla luce delle modifiche sperimentali apportate con
l’Ordinanza di cui al punto precedente;
Ritenuto necessario dover dare piena attuazione, in via sperimentale, a quanto contenuto nella
predetta D.G.C., apportando anche ulteriori modifiche ritenute necessarie per una maggiore fluidità
della circolazione veicolare;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo
Codice della Strada;
Visti gli artt. 1, 5, 6, 7, 39, 40, 42, 157, 158 e 159 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 – Nuovo Codice della
Strada;
Visti, altresì, gli artt. 50 e 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali;
Ritenuto di essere legittimato ad emanare l’atto, giusto Decreto Sindacale n. 01 del 15/01/2016, e di
non incorrere in cause di incompatibilità o di conflitto di interesse e di non essere a conoscenza
dell’esistenza delle stesse cause nei confronti dei destinatari del presente atto;
Ritenuto dover provvedere in merito;

ORDINA
L’istituzione, in via sperimentale, delle seguenti prescrizioni alla viabilità urbana:
VIA SALVO D’ACQUISTO:
• Tratto compreso tra l’intersezione con Via F. Rao e l’intersezione con Via L. Da Vinci. Invertire
l’attuale senso di macia e, di conseguenza, istituire il senso unico di circolazione secondo la
direttrice di marcia da Via F. Rao verso Via L. Da Vinci.
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VIA GIACOMO GAGLIONE:
• Invertire l’attuale senso di macia e, di conseguenza, istituire il senso unico di circolazione
secondo la direttrice di marcia da Via Dante Alighieri verso Via F. Rao.
VIA LEONARDO DA VINCI:
• Tratto compreso tra l’intersezione con Via S. D’Acquisto e l’intersezione con Via Dante Alighieri.
Invertire l’attuale senso di macia e, di conseguenza, istituire il senso unico di circolazione
secondo la direttrice di marcia da Via S. D’Acquisto verso Via Dante Alighieri.
DISPONE
Che il personale preposto al servizio segnaletica provveda all’esecuzione della presente
Ordinanza mediante l’applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità
previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del
16/12/1992.
Gli obblighi, divieti, limitazioni, prescrizioni e regolamentazioni previsti nella presente Ordinanza
sono resi noti all’utenza mediante installazione, realizzazione e comunque posa in opera della
prescritta segnaletica stradale verticale, in base alle caratteristiche dei luoghi ed alla necessità
contingente della sicurezza della circolazione stradale.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:
-

entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione, al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 37,
comma 3, del Codice della strada, con le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n.
495;

-

entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei
modi e nei termini previsti dall’art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;

-

entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica, nei modi e nei
termini previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Il presente atto amministrativo sarà reso noto al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio online, sito comunale www.comune.capodrise.caserta.it/portale e affissione alle bacheche
comunali, nonché pubblicizzato sulla piattaforma tecnologica “App” del Comune di Capodrise.
Si rende noto infine che le disposizioni previste dalla presente Ordinanza saranno formalmente
esecutive a decorrere dal giorno 22/06/2018, dando atto comunque che il personale di Polizia
Municipale è autorizzato ad effettuare attività di informazione ed educazione stradale alla nuova
segnaletica fino al 27/06/2018 che, in assenza di provvedimento di revoca, diverrà definitivamente
esecutiva.
I trasgressori saranno sanzionati così come disposto dal D. Lgs. n. 285/92.
Capodrise, 22 Giugno 2018
F.to Il Comandante della P.M.
(Cap. Clemente Piccolo)
Copia originale firmata e trattenuta agli atti di questo Comando
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