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

che il Litorale di Miliscola, è meta privilegiata di un turismo pendolare diretto
alle spiagge ed ai locali pubblici ivi esistenti, in particolare nei fine settimana e
durante il periodo di Giugno, Luglio e Agosto;
l’inevitabile appesantimento del traffico veicolare cui si accompagnano il
degradante fenomeno della sosta selvaggia e della fermata irregolare dei
veicoli;
che l’area di Miliscola e, particolarmente, il lato prospiciente il mare è
caratterizzato dalla presenza di numerosissimi stabilimenti balneari ed esercizi
pubblici e che la sosta dei veicoli oltre che precludere la fruibilità del
paesaggio marino, preclude altresì la adeguata sorvegliabilità degli stessi
stabilimenti per finalità connesse alla tutela della pubblica sicurezza;
nonostante la presenza di numerose aree di parcheggio private, per le
motivazioni indicate è tuttavia necessario istituire delle aree di sosta pubblica
di libera fruibilità benché a tempo determinato;
che appare opportuno consentire, per il periodo estivo ( Giugno, Luglio,
Agosto e Settembre ), la sosta illimitata ai residenti della Città di Bacoli ,
posto che l’intensa molte di traffico veicolare e conseguentemente la sosta che
interessa l’area e già di per sé penalizzante;
la necessità di individuare delle aree di sosta per i veicoli a due ruote e
conseguentemente realizzare i relativi stalli ;
La sentenza 2840/2008 Consiglio di Stato, Sez.V
L’Agenzia del Demanio di Napoli
di dover provvedere in merito;
l'art. 7 del D.lgs. n.285 del 30/04/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

il D.lgs. 267/2000 ( Testo Unico Enti Locali )
ORDINA

Per quanto in premessa:
Rettificare l’Ordinanza richiamata in oggetto nel modo che segue:

-

Su via Lido Miliscola ( lato mare ), dal civico n.1, fino al civico n.45 è istituito il
DIVIETO DI SOSTA 0/24 con rimozione carro gru;

-

Dal civico n. 2 fino al civico 34 è istituito il DIVIETO DI SOSTA 0/24 con rimozione
carro gru;

-

Dal civico n.36 ( altezza Ristorante Lovely Garden ), fino al civico n.78 è istituita la Sosta
Regolamentata di 1 ora per gli autoveicoli;

-

Sono istituiti all’altezza dei civici n. 52 e n. 60, stalli di sosta per i veicoli a due ruote.

Di consentire, durante il periodo estivo ( Giugno,Luglio, Agosto e Settembre ) la sosta senza
limitazione oraria, ai soli residenti della Città di Bacoli;
La mancata esposizione, attestante la effettiva residenza nella Città di Bacoli ( abbonamento aree
blu residenti o contrassegno rilasciato dal Comando di P.M. ) , sarà sanzionata ai sensi dell’art.
157 c.6 e 8 ( Disco Orario ).
E’ demandata all’apposita squadra comunale la sistemazione di idonea segnaletica.
E’ trasmessa copia della presente al Settore II per la pubblicazione, sul portale istituzionale,
all’albo On - line e per la trasmissione al servizio U.R.P.
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 intendersi
revocate.
Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso da presentarsi entro 60 gg dall’ultimo della
sua pubblicazione, al T.A.R. Campania per incompetenza, eccesso di potere e per violazione di
legge.
Il Comandante la P.M.
Ten. Col. Marialba LEONE

