CITTA’ D I B A C O L I
Provincia di Napoli

ORDINANZA N° 11

DEL 11.03.2013

TIPO ORDINANZA
Dirigenziale
OGGETTO:

SETTORE PROPONENTE
Settore VI Polizia Municipale

DATA DI EMISSIONE

“ CARICO E SCARICO MERCI ” REGOLAMENTAZIONE

SENTITO

il Comando della Polizia Municipale in ordine ai problemi di viabilità e traffico;

CONSIDERATA

La necessità di regolamentare le operazioni di carico e scarico merci sull’intero territorio del
Comune di Bacoli;

RITENUTO

Che dette operazioni possono essere più facilmente svolte dalle ore 08,00 alle ore 10,00 e
dalle ore 16,00 alle ore 18,00 ( periodo estivo ) dalle ore 09,00 alle ore 11,00 e dalle ore
16,00 alle ore 18,00 ( periodo invernale ), in considerazione della minore intensità di
traffico cittadino, specie, quello del Centro Storico, zone balneari e lungo le principali arterie;

CONSIDERATO

Che, in presenza di circostanze eccezionali rappresentate da operazioni di trasloco, carichi e
scarichi occasionali e speciali, comunque non costituenti la ordinaria attività di rifornimento
dei negozi, occorre autorizzazione preventiva,rilasciata dal Comandante la P.M. ;

RITENUTO
LETTO
LETTO

di dover provvedere anche per quest’anno con urgenza;
l’art. 7 del d. lgs. n. 285 del 30/04/1992;
l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
ORDINA

Per quanto in premessa:
Le operazioni di carico e scarico merci , sull’intero territorio Comunale , sono così regolamentate:
PERIODO ESTIVO
– dalle ore 08,00 alle ore 10,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 ;
PERIODO INVERNALE
-dalle ore 09,00 alle ore 11,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 ;
Tutte le Ordinanze precedentemente emesse , in contrasto con la presente sono da intendersi revocate.
E’ demandata all’apposita squadra comunale la sistemazione di idonea segnaletica.
E’ trasmessa copia della presente al Settore II, per la pubblicazione attraverso il portale istituzionale
ed il servizio U.R.P.
Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso, al T.A.R. Campania per incompetenza,
eccesso di potere e per violazione di legge.

IL Comandante la P.M.
Ten. Col. Marialba LEONE

