CITTA’ DI BACOLI
Provincia di Napoli
ORDINANZA N° 71
TIPO ORDINANZA
Ordinanza Dirigenziale

DEL 11.04.2014 prot. gen. n. 11850
SETTORE PROPONENTE
Settore VI Polizia Municipale

DATA DI EMISSIONE

OGGETTO: Istituzione del senso unico di marcia nel tratto terminale via Bellavista ( via Scavezzacollo )
e via Mozart .

SENTITO

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

LETTA

L’Ordinanza Sindacale n. 2287 del 06.02.1997 , con la quale l’arteria denominata via
Scavezzacollo, veniva chiusa al traffico veicolare;

RILEVATO

che, nell’approvante aggiornamento del P.G.T.U., viene individuata la soluzione di istituire un
senso unico di marcia, sul tratto terminale di via Bellavista (Scavezzacollo ) e via Mozart, in
considerazione della sua ampiezza e della non trascurabile pendenza;

PRESO ATTO

della nota prot. n. 21587 del 31.07.2013 con la quale il Responsabile del Settore IX Geom.
Luigi Della Ragione comunica la realizzazione di interventi di pavimentazione sul tratto viario
denominato via Scavezzacollo;

PRESO ATTO

del verbale d’esecuzione dei lavori redatto dalla ditta esecutrice che, certifica e garantisce una
perfetta carrabilità e transito sulla rampa;

PRESO ATTO

dell’esecuzione dei lavori di pavimentazione avvenuti nel tratto terminale della predetta arteria;

RITENUTO
LETTO
LETTO

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:
1)

In via Scavezzacollo è istituito il senso unico, direzione di marcia via Bellavista via Risorgimento;

2) Su via Mozart fino all’intersezione con via Scavezzacollo, è istituito il senso unico , nella direzione di marcia
via Risorgimento via Bellavista;
3) Via Scavezzacollo è da intendersi zona con limite di velocità 10 Km/h, la stessa assume le caratteristiche di
strada secondaria rispetto a via Risorgimento;
4) Sulla predetta arteria e vietato il transito ai veicoli ( Autocarri - Autobus ) di massa a pieno carico superiore a
2,5 t.

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, al T.A.R. Campania per incompetenza,
eccesso di potere e per violazione di legge.
Il Comandante la P.M.
Dott.ssa Marialba LEONE

