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

ORDINANZA N° 70 del 02 Luglio 2012 prot. gen. n. 20042
TIPO ORDINANZA
Ordinanza Dirigenziale

SETTORE PROPONENTE
Settore IX Polizia Municipale

DATA DI EMISSIONE

OGGETTO: Istituzione della Z. T. L. Marina Grande.
SENTITO

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

CONSIDERATA

la necessità di tutelare la salute dei cittadini, la fluidità e la sicurezza della circolazione
stradale;;
che durante la stagione estiva, in considerazione dell’intensità
del traffico,occorre istituire la Z.T.L. nell’area di Marina Grande;
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.

RILEVATO
RITENUTO
LETTO
LETTO

ORDINA
1) A partire dalla data della presente Ordinanza, fino al 02 settembre 2012, dalle ore 9,00 alle ore 21,00, tutti i
giorni , è istituita la Zona a Traffico Limitato nell’area di Marina Grande ;
2) Nel periodo di cui al punto (1) tutti i Venerdì,i Sabati , le Domeniche e festivi, la Zona a Traffico Limitato
è dalle ore 9,00 alle ore 23,00;
3) Ammettere l’accesso e la sosta nell’area, a tutti i mezzi di proprietà del Comune in servizio di pubblica
utilità,a quelli delle forze di Polizia ed ai veicoli dei servizi di emergenza e di soccorso che siano in atto,ed ai
veicoli al servizio di persone con limitata o impedite capacità motoria,debitamente certificate.
4) Prevedere l’accesso nella Z.T.L. e la sosta, limitatamente ai posti disponibili nell’area di parcheggio
regolamentata a pagamento, ai soli cittadini residenti della zona , intestatari della carta di circolazione del
veicolo , previa esposizione sul veicolo del permesso di sosta (abbonamento annuale contrassegno di colore
VIOLA (BC3).
5) Prevedere, l’accesso all’area ,ai proprietari o locatari di seconde case dimoranti nell’area stessa,al limitato
scopo di accedere in aree di parcheggio di cui essi siano titolari in luoghi privati, autorizzati con regolare passo
carrabile.
6) prevedere, altresì, l’accesso per il carico e scarico merci ( dalle ore 8,30 alle ore 9,30 e dalle ore 16,00 alle
ore 17,00 ) così come previsto dall’Ordinanza Sindacale n. 191 del 16.04.1994.
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

