
          
Comune di VOLLA

(Città metropolitana di Napoli)

ORDINANZA Nr. 1 del 03/01/2019
PROT. N. 293
DEL 03/01/2019

Oggetto: ORDINANZA ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA SUGLI STALLI A PAGAMENTO IN VIA 
ROMA PER IL GIORNO 05/01/2019 DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 14,00 DA DESTINARSI ALLA 
MANIFESTAZIONE “AUTO D’EPOCA E STAND ASSOCIAZIONI LOCALI”.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
Premesso che:

- In data 02.01.2019 l'Associazione Officina delle Idee con SCIA prot. n. 0000109 ha chiesto di 
realizzare una manifestazione denominata “Auto d'epoca e stand associazioni locali” che prevede 
l'esposizione di auto d'epoca utilizzando gli stalli di sosta a pagamento ivi esistenti;

Dato atto che
- L'Autorità comunale competente può disporre, in presenza di particolari eventi che incidono sulla 

collettività territoriale, ordinanze inerenti la viabilità veicolare e pedonale, anche a tutela della 
pubblica incolumità;

- Il Capitolato di gara per l'affidamento della gestione delle aree di sosta a pagamento del comune di 
Volla, prevede la possibilità di utilizzo delle predette aree per scopi diversi da quelli a cui di fatto sono 
destinati;

Visto 
- Che la manifestazione de quo avrà luogo il giorno 05/01/2019 dalle ore 09,00 alle ore 14,00 lungo 

tutto il tratto di via Roma dall'incrocio con via Don Sturzo fino all'incrocio con via Rossi-via Einaudi;
Considerata quindi la necessità di adottare apposita ordinanza per l'istituzione temporanea del divieto di sosta 
da destinarsi alle auto d'epoca partecipanti all'evento lungo la predetta via;
Visti
- Il Decreto Sindacale nr.1/2019 del 03.01.2019 con il quale è stato concesso il patrocinio morale alla 
manifestazione “Auto d'epoca e Stand Associazioni locali”
- 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 giorno 05/01/2019 dalle ore 09,00  alle ore 14:00 il DIVIETO DI SOSTA  a tutti i veicoli sugli stalli di 
sosta a pagamento esistenti lungo tutta la via Roma, da destinarsi alle auto d'epoca partecipanti alla 
manifestazione.
La sosta delle auto d'epoca dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:  dovranno essere mantenuti 
liberi gli attraversamenti pedonali e gli stalli riservati alla sosta di mezzi al servizio di persone diversamente abili 
eventualmente presenti in tale area;  la sosta dovrà avvenire in modo tale da non causare pericolo o intralcio 
alla circolazione veicolare e pedonale;
La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante avvisi che saranno resi pubblici alla 
cittadinanza.



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;
- alla Protezione civile Associazione Antares;
- alla ditta EmmeEsse srl;
- all'Associazione Officina delle Idee, che provvederà ad affiggere e distribuire gli appositi avvisi alla 

cittadinanza.

Il Personale di Polizia Stradale, ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. Nr. 285/1992, è incaricato dell'esecuzione e 
dell'osservanza della presente Ordinanza.

AVVERTE

Ai sensi dell'art.3 ultimo comma della legge 241/90, che contro il presente atto può essere presentato 
ricorso, alternativamente al TAR competente ai sensi della legge 1034/71 e successive modificazioni, o al 
Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 Novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed 
entro  120 gg. a decorrere dalla data della sua pubblicazione;
In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del Decreto Legislativo n.285/92 sempre nel termine di 60 
(sessanta) giorni dalla sua pubblicazione può essere presentato ricorso, da chi ne abbia interesse 
all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali appositi, al Ministero dei LL.PP., con la 
procedura di cui all'art.74 del regolamento emanato con D.P.R. n.495/92.
Per le trasgressioni troveranno applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada vigente.

 IL RESPONSABILE  5_SETTORE POLIZIA LOCALE
FORMISANO GIUSEPPE


