CITTA’ D I B A C O L I
P rovinci a di Na poli
Ci ttà di B ac oli

ORDINANZA N° 68
TIPO ORDINANZA
Ordinanza Dirigenziale

Del

26.06.2012
SETTORE PROPONENTE
DATA DI EMISSIONE
Settore IX Polizia Municipale

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione e sosta in via Molo di Baia.
SENTITO

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

LETTE

Le Ordinanze n. 20/2012 e la n.41/2012 con le quali il Comandante
dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, ha regolamentato la
circolazione veicolare all’interno del Porto di Baia;

LETTA

La propria Ordinanza n. 111 del 05.08.2011 ;

CONSIDERATO Che, alla luce delle citate Ordinanza, è necessario operare una nuova
regolamentazione della circolazione e sosta sugli accessi di via Molo di Baia;
RITENUTO
LETTO
LETTO

di dover provvedere in merito;
l'art. 7 del D.lgvo n.285 del 30/04/92 e successive modificazioni ed
integrazioni;
l’art. 107 del D.Lgs. n 267/2000.

ORDINA
Per quanto in premessa:
1) E’ istituita la circolazione a senso unico di marcia da via Lucullo ( ingresso Tempio di
Venere ) fino all’uscita su via Lucullo altezza Piazza A. De Gasperi;
2) Dallo scivolo di alaggio e varo , nella direzione di via Lucullo uscita piazza A. De Gasperi, è
vietata la circolazione agli autocarri con massa superiore ai 35 q.li
3) E’ consentita la circolazione nel doppio senso di marcia, dallo scivolo di alaggio fino a via
Lucullo uscita Tempio di Venere, ai veicoli con massa superiore ai 35 q.li , ai veicoli
autorizzati ad effettuare operazioni commerciali e portuali, ai veicoli delle Forze di Polizia,
ed ai veicoli preventivamente autorizzati dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Baia;
4) La trav. di via Lucullo altezza civico n. 31 regolamentata a senso unico di marcia nella
direzione Porto via Lucullo;
5) Su via Molo di Baia tratto Tempio di Venere fino allo scivolo di alaggio e varo , è istituito
il divieto di sosta 0/24 con rimozione carro gru, su entrambi i lati ;

6) Su via Molo di Baia tratto uscita piazza A. De Gasperi è istituito il divieto di sosta 0/24
con rimozione carro gru, su entrambi i lati ;
7) Nell’area del Porto di Baia sono istituite ed individuate da apposita segnaletica verticale ed
orizzontale, aree di sosta riservata ai veicoli delle Forze di Polizia, aree per il carico e
scarico e aree riservate ai portatori di Handicap;
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.
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.
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.

Il Comandante la P.M.
Dott.ssa Marialba LEONE

