
          
Comune di VOLLA

(Città metropolitana di Napoli)

ORDINANZA Nr. 50 del 24/10/2019
PROT. N. 32484
DEL 24/10/2019

Oggetto: ORDINANZA DI DISCIPLINA DEL TRAFFICO IN OCCASIONE DELLA FESTIVITà DI 
OGNISSANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI PER L’ANNO 2019

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Premesso che:

- nel periodo che va dal 01 Novembre al 02 novembre 2019, ricorre la festività di Ognissanti e 
commemorazione dei defunti ed il cimitero comunale sarà meta di notevolissimo flusso di visitatori;

Vista 
- l'Ordinanza Sindacale nr.  49 del 24/10/2019;

Ritenuto di dover disciplinare la circolazione stradale su via San Giorgio e via Pozzo Bianco e arterie adiacenti, 
per motivi di sicurezza stradale e per l' incolumità pubblica;
Visti
Gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 comma 1 lett.a) del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 
1992 nr. 285 e successive modifiche.
Visto
L'art.7 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 
267;

ORDINA
Per il periodo compreso dal  31.10.2019 e 01.11.2019 dalle ore 07:30 alle ore 17:00 , il 02.11.2019 dalle ore 
07,30 fino al termine della celebrazione religiosa, che il transito veicolare sulle seguenti vie, sia così 
regolamentato:
- è istituito il SENSO UNICO DI MARCIA su via San Giorgio dal piazzale cimitero fino all'incrocio con via 

Monteoliveto;  per i veicoli in uscita dall'area parcheggio del campo sportivo è fatto obbligo di svolta a dx 
in direzione via Monteoliveto; 

- i giorni 31/10/2019 e 02/11/2019 su via San Giorgio nel tratto compreso tra il piazzale cimitero e via 
Monteoliveto è consentita la sosta su ambo i lati della carreggiata negli spazi delimitati dalle strisce blu a 
pagamento; il giorno 01/11/2019, invece  sempre nel tratto compreso tra piazzale cimitero e via 
Monteoliveto, è consentita la sosta gratuita su ambo i lati; mentre è consentita la sosta libera nell'area 
parcheggio del campo sportivo (area mercatale)  nei giorni 31 ottobre ,01 e 02 novembre 2019. 

- Per i giorni 31 ottobre- 01 e  02 novembre è istituito il DIVIETO DI SOSTA su tutto il piazzale antistante 
il cimitero comunale, ad eccezione delle area delimitate per la sosta a pagamento, sosta che sarà gratuita 
nei medesimi stalli solo per il giorno 01/11/2019.

- è istituito il SENSO UNICO DI MARCIA su via Pozzo Bianco dall'incrocio con via Monteoliveto fino al 
piazzale cimitero; per i veicoli provenienti da via Verdi l'obbligo di svolta a dx  in via Pozzo Bianco.

- è istituito il DIVIETO DI SOSTA su entrambi i lati della carreggiata di via Pozzo Bianco, con obbligo di 
svolta a dx per tutti gli autocarri, in uscita dalle attività commerciali ivi esistenti, in direzione piazzale 
cimitero  via Monteoliveto o in alternativa in direzione via D. Alighieri; per gli autocarri in entrata delle 
attività commerciali di via Pozzo Bianco è consentito solo per la giornata del 31 ottobre 2019  l'accesso da 



via Dante Alighieri- piazzale cimitero; inoltre gli autocarri provenienti da via Monteoliveto lato alto e lato 
basso la circolazione sarà deviata obbligatoriamente su via Petrarca-via Caduti di Nassiriya  via Dante 
Alighieri.

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione della segnaletica stradale 
prescritta dal Nuovo Codice della Strada e di adeguato transennamento  delle vie interessate.

Di pubblicare la presente Ordinanza all'Albo On Line del Comune;

Di trasmettere copia della presente ordinanza :
- Al Sindaco Sede;
- Al Commissariato di P.S. Ponticelli Napoli;
- Alla Locale Stazione Carabinieri;
- Al personale della Polizia Municipale sede;
- All'U.T.T. per l'apposizione di tutta la prescritta segnaletica verticale di divieto di sosta e di obblighi 

direzionali, come da prospetto allegato che forma parte integrante della presente;
- alla Protezione civile Associazione Antares;
- Alla ditte di trasporto pubblico ANM  - CLP.

Il Personale di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992, è incaricato 
all'esecuzione e all'osservanza della presente ordinanza. 
A norma dell'art. 3 comma 4 legge 07.08.1990 n. 241 ss.mm.ii. si avverte che avverso la presente 
Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034,  chiunque abbia interesse legittimo, può 
proporre Ricorso Giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere e/o violazione di legge, entro 
60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Campania o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
In relazione al disposto art. 37 comma 3 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii. sempre nel termine 
di gg. 60 dalla data di pubblicazione e/o notificazione potrà essere proposto ricorso, chiunque abbia 
interesse legittimo, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al 
Ministero dell'Infrastrutture e Trasporti secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 
16.12.1992 n. 495 e ss.m..ii.
Per l'inosservanza della presente trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo codice della 
Strada nonché dalla nuova normativa vigente in materia. 
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

(*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa)
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