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COgvLAg\fE AI'/OLLA
Provincia di Napoli

'/I " SETTOW - Coman[o eotizia totunicipafe
Sroteziane Cfuife -

Prot. nr)[roL]del 2g/ to/zoio
oRDTNANZA N4J DEL ze/ ro/zozo

Oggèttor ordinanza di disciplina del traffico in occasione della festività di Ognissanti e commemorazione
dei defunti per I'anno 2020.

IL RESPONSABILE DEL VI SET'TORE
Premesso cher

' nel periodo che va dal 01 Novembre al 02 novembre 2020, ricorre la festivÌtà c1i Oglissanti e
commemorazione dei defunti ed il cimitero comunale sarà meta di notevolissimo fltrsso di visitarori;

Vista
- I'Ordir.rarza Sindacale nr. 42 del 29/ \O/ZO2O;

Ritenuto di dover disciplinare la circolazione stradàle su via San (ìiorgio e via Pozzo Bialco e arterre
adi:rcerti, per motivi di sicurezza stradale e per l' incolrrmità pubblica;
Visti
Gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 comma I lett.a) del Ntrovo Codice della Strada, approvaro cor1 D,l-gs. 30 aprile
1992 nr. 285 e successive rnodifiche.
Visto
l-'art.7 del Testo Unico ctelle lcggi srrll'ordinamento degli enti locali, approvaro con D.l,gs. I8 agosto 2000
rrr. 167;

ORDINA
Per il perioclo conìpreso dal 31.10.2020 - 01,11.2020 e O2.Ll.2o2o dalle ore 07:30 alle ore 17130, che il
transito veicolare sulle seguenti vie, sia così regolamentato:
' è istitr'rito il SENSO UNICO Dl MARCTA su via San Giorgio dal piazzale cimitero fino all'incrocio co1

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 giomi 3U l0/2020 e 02/lL/2020 su via San (ìiorgio nel rratto compreso tra il piazzale cimitero e r.ra
Monteoliveto è consentita la sosta su ambo i lati della carreggiata negli sp:rzi delimitati dalle smiscc lrlu g
Dasamento; il giorno )l/Ll/ZOlO, invece sempre nel tratto compreso tra piazzale cinitero e via
Mollteoliveto, è consentita la sosta gratuita su ambo i lati; menrre è consendta la sosta libera nell,area
parchegsio del camno soortivo (area mercatale) .ei giorni 3l onobre ,01 e 02 no'embre 2020.

' Per i giorni 31 onobre.0l e 02 novembre e istituiro il DI\,IETO DI SOSTA su turto il piazzale anrisranre
il cimitero comttlrale, ad eccezionc clelle area cìelimitare per la sosta iì pagamenro, sosta che sarà gratuita
nei medesimi stalli solo per il giorno 01/ll/ZOZO.

- è istittrito il SENSO LTNICO DI MARCIA su via Pozzo Bianco dall'incrocio con via Monteolilcto fino al
piazz:rle ciuritero; per i reicoli proyenienti da via Verdi I'obbligo di svolta a dx in via Pozzo Bianc'.- è istitrrito il Dl\1E'tO DI SOSTA su entrambi i lati della carreggiata di via Pozzo Bianco, con obbligo di
svolta a dx per ttrtti gli atttocarri, in uscita dalle attilità commerciali ivi esistenti, in direzione piazzale
cinrirero - r'ia Monteoliveto o in alternativa in direzione yia D. Alighieri.

La presente ordinanza sarà Portata a conoscenza del prrbblico mediante l'apposizione clella seglaletic:r
stradirle prescritta dal Nttovo Codlce della Snada e cli adeguato transennamento clelle vie ilteressate.

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

Di trasmettere copia della presente ordinanza ,

vra San ciorglo n. 21 Tel. OB1 2585311_330
rrwri. comune. voÌla. na. i1:
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:

Al Sindaco Sedei

Al Commissariato di P.S. Ponticelli Napoli;

Alla Locale Stazione Carabinieri;

Al personale della Polizia Municipale sede; 
-r -:.-^ .,^-;i.^te c1i cli'ieto cli sosta c cli obblighi

AU;U.T.T' per l',tpposiziotte di rrrtra la Presr' rirta segnaletl(a terrlcal

:{,*;;;;ìi, io* à. or,,*.,*,o allegaro ch. forma parte rnÌesr^r)re della presente;

alla Protezione civile As§ociazione Antaresi

Alla ditte di trasporto pubblico ANM 'CLP

Al servizio locale 118.

241 ss'mm'ii' si awerte che awerso [a presente

ordinanza, in applicazione a"ùiteg"-òo'iz'tgtt n io34' chiunqu-e ity l::::::::l1i:1:::
i,l3'llJJ3;,Jillfl',1'ffi'"e,;;i"";;;;;;;'"r':::*o di pàtere e/o viorazione di resse'

entro 60 giorni dalla drt" ai pubil-iàion. al Tribu.^I" Amministrativo della Regione campania o

;;;;;;;Ji"ario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni'

ln relazione al disposto "., 3i;;;;idel DIBs' 3o'04'ig92 n' 285 e "1Tl^-.l1l"^.llt
;;;;-ì, gg. 60'dalla data di pubblicazione e/o 

.notificazione 
potrà essere proposto rrcorso'

chiunque abbia interesse ltg";;' lì;;;;osizione della segnaletica' in retazione alla natura dei

segnali apposti, al Ministero clell,Infrastruiture e Trasporti seconclo la procedura prevista dall'art' 74

del D.P.R. 16 12.1992 n 495 e ss'm ii'
per l,inosservanza dell" pre.e.rtl'ì.orrì.to "ppti..,ione 

le sanzioni previste dal Nuovo codice della

Srada nonche dalla nuova normativa vigente in materia'

E' Iutto obblieo. a 
"hiunout 

so;iìi' ài oistruart e di {art ossewore la ore"ente ordinanza'

11 ResPonsabile del \rI Settore{àru
vla San Giorgio n' 2l' TeI' 081 2585311-330
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