Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
Polizia Municipale

Ordinanza n. 20 del 10.02.2012 prot. N. 3744
TIPO ORDINANZA
Ordinanza dirigenziale

SETTORE PROPONENTE
Settore IX Polizia Municipale

DATA DI EMISSIONE
10/02/2012

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione e sosta su via Lucullo.
SENTITO

Il Comando della P.M. in ordine di viabilità e traffico;

CONSIDERATA la necessità di tutelare la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale;
CHE

Occorre procedere alla regolamentazione della sosta e della circolazione su via Lucullo,
in quanto arteria ad alta incidenza di traffico veicolare, concentrazione di attività
commerciale e con ampiezza della carreggiata tale da non consentire la sosta;

RITENUTO

di dover provvedere in merito;

LETTO

l’art. 7 del D.Lgvo n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il D.Lgs.vo 267/2000 (Testo Unico Enti Locali).;

ORDINA
Per quanto in premessa:
1) Su via Lucullo, tratto compreso fra piazza A. De Gasperi e ingresso porto lato tempio di Venere, è istituito il
DIVIETO DI SOSTA 0/24, su entrambi i lati ;
2) Sono istituiti n. 3 spazi riservati ai portatori di handicap all’altezza dei civici n.15 – 23- 45;
3) N.2 posti per il carico e scarico all’altezza dei civici n. 21- 49;
4) N.1 posto per acquisto farmaci all’altezza del civico n.19;
5) L’intera area è da intendersi Zona con limite di velocità 40 Km/h
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 gerarchico al Ministero dei Lavori Pubblici, da presentarsi entro
60 gg dall’ultimo della sua pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs del 30.04.1992 n.285 e dell’art. 74 del
Regolamento d’Esecuzione. Entro il predetto termine, potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Campania per
incompetenza, eccesso di potere e per violazione di legge.
Gli organi di Polizia sono incaricati di osservare e far osservare la presente Ordinanza, procedendo a carico dei
trasgressori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Tutte le Ordinanze precedentemente emesse in contrasto con la presente sono da considerarsi nulle.
A/R
Il Comandante la P.M.
Dott.ssa Marialba LEONE

