Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)

Polizia Municipale

ORDINANZA N° 79

DEL 27-04-2009 prot. N. 12067

TIPO ORDINANZA
Ordinanza dirigenziale

SETTORE PROPONENTE
Settore IX Polizia Municipale

DATA DI EMISSIONE
24 Aprile 2009

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione e della sosta su via Cappella.
il Comando della P.M. in ordine ai problemi di viabilità e traffico;
che sono stati ultimati da parte del Comune di Monte di Procida i lavori di
sistemazione della piazza di via Cappella;
opportuno adottare di concerto con il Comune di Monte di Procida provvedimenti
RITENUTO
tesi al ripristino della corretta viabilità su via Cappella;
di dover provvedere in merito;
RITENUTO
gli artt. 5 e 7 del D.lgvo n.285 del 30/04/92 e successive modificazioni ed
VISTI
integrazioni;
ORDINA
a partire dalla data della presente Ordinanza, la sosta e la circolazione in via Cappella è così
regolamentata:
1. è istituito il senso unico in via Cappella dall’incrocio con viale Olimpico fino al civico n.132,
stessa direzione di marcia;
2. via Cappella, nel tratto compreso fra via Miliscola e via Pontano è posta a senso unico , stessa
direzione di marcia;
3. è istituito il doppio senso di circolazione in via Cappella dall’incrocio di via Pontano fino al civico
n.132;
4. via De Lamartine è posta a senso unico di marcia direzione via Cappella viale Olimpico;
5. via Domiziano è posta a senso unico di marcia direzione viale Olimpico Via Cappella;
6. è istituito il DIVIETO DI SOSTA con rimozione dei veicoli dalle ore 00,00 alle ore 24,00, nel
tratto compreso fra l'incrocio con viale Olimpico fino all’incrocio con via De Lamartine, sul lato
sinistro;
7. è individuato un posto, per le operazioni di carico e scarico merci, all’altezza del civico n.160 di
via Cappella, dalle ore 09,00 alle ore 10,00 e dalle ore 16,00 alle ore 17,00;
8. l'intera area è da intendersi zona con limite di velocità 30 Km/h. e DIVIETO DI TRANSITO ai
veicoli superiore a 3,5 t.e di altezza superiore a 2,50 mt..

SENTITO
PREMESSO

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..
Tutte le Ordinanze precedentemente emesse in contrasto con la presente sono revocate.
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 Responsabile Settore IX
Dott.ssa Marialba LEONE
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