CITTA’ DI BACOLI
Provincia di Napoli
ORDINANZA N° 78
TIPO ORDINANZA
Ordinanza Dirigenziale

DEL 23.06.2011 prot. n.19807

ANNULLATA

SETTORE PROPONENTE
Settore IX Polizia Municipale

DATA DI EMISSIONE
23 giugno 2011

OGGETTO: Rettifica Ordinanza n. 69 del 25.05.2011 “Regolamentazione della sosta su via Lido
Miliscola”.
VISTA

L’Ordinanza n. 69 del 25.05.2011 avente per oggetto “regolamentazione della sosta su
via Lido Miliscola;

CONSIDERATO

che il Litorale di Miliscola, durante il periodo estivo ed, in particolare, nei fine
settimana di Giugno, Luglio e Agosto, è meta privilegiata di un turismo
pendolare diretto alle spiagge;
l’inevitabile appesantimento del traffico veicolare cui si accompagnano il
degradante fenomeno della sosta selvaggia e della fermata irregolare dei
veicoli;
che appare opportuno consentire, per il periodo previsto dall’ordinanza
richiamata, la sosta illimitata dei residenti del Comune di Bacoli, posto che
l’intensa molte di traffico veicolare e conseguentemente la sosta che interessa
l’area di Via Lido Miliscola è già di per sé penalizzante per i residenti;
La consolidata Giurisprudenza che legittima, nel periodo estivo, in Comuni a
vocazione turistico ricettiva, la sosta illimitata per i soli residenti;

ATTESO

CONSIDERATO

VISTA

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:

Modificare l’ordinanza n. 69 del 25.05.2011, esclusivamente nella parte di consentire la soste senza
limitazione oraria ai residenti della Città di Bacoli;
E’ fatto obbligo agli stessi di esporre copia della carta di circolazione sul parabrezza anteriore del
veicolo.
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.
Il Comandante la P.M.
Ten. Col. Marialba LEONE

