C I T T A’

DI

BACOLI

( PROVINCIA DI NAPOLI )

Ord. N. 111 del 26/08/2009 prot. n. 21776

Oggetto: Regolamentazione della circolazione dei veicoli che trasportano barche e natanti da
diporto, e del trasporto in condizioni di eccezionalità, su tutto il centro abitato della Città di
Bacoli.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1

SENTITO

il Comando della Polizia Municipale in ordine ai problemi di viabilità e
traffico;

CONSIDERATO

che l’art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della
Strada) demanda ai Comuni, all’interno dei Centro abitati, la
regolamentazione della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli;

CONSIDERATO

che gli eventi metereologici del trascorso inverno hanno determinato la
chiusura al traffico veicolare l'arteria provinciale di via Montegrillo, strada
nevralgica di collegamento da e verso Napoli e che questo ha determinato un
particolare aggravio alle condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione
su tutto il territorio comunale, in particolare nelle ore di punta e nelle frazioni
di Fusaro e Cuma;

CONSIDERATO

che tra le categorie di veicoli che maggiormente recano disagio alla
circolazione vi sono i trasporti in condizioni di eccezionalità e quelli che
trasportano imbarcazioni da diporto, anche a mezzo di rimorchio, in quanto
ingombrano maggiormente la sede stradale, con gravi conseguenze per la
stessa circolazione;

CONSIDERATA

l’urgente necessità di regolamentare la circolazione delle citate categorie di
veicoli, individuando una specifica fascia oraria a basso impatto per
l’ordinaria circolazione veicolare;

RITENUTO

opportuno limitare la circolazione delle citate categorie esclusivamente alla
fascia oraria a minore impatto compresa tra le ore 24,00 e le ore 06,00 di ogni
giorno dell’anno;

RITENUTO

opportuno vietare del tutto la circolazione delle citate categorie nei giorni di
sabato e domenica e nei giorni festivi in quanto in detti giorni vi è maggiore
flusso di traffico;

RITENUTO

opportuno prevedere delle deroghe alle limitazioni della circolazione in
relazione a particolari categorie di veicoli ed in particolare per i veicoli che
trasportano natanti su rimorchi o su veicoli di lunghezza non superiori a ml.
12,00, per una larghezza non superiore ml. 2,55 incluso il mezzo di trasporto;

RITENUTO

di dover provvedere con urgenza;

LETTO

l’art.10 del d.lgs n. 285 del 30.04.1992;

LETTO

l’art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 285 del 30/04/1992;

LETTO

il d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

RICHIAMATA

l’odierna ordinanza sindacale n. 73 del 27/03/2009
ORDINA

1) Il divieto di circolazione per i tutti i trasporti in condizione di eccezionalità ed ai veicoli che
trasportano imbarcazioni da diporto e natanti, anche a mezzo di rimorchio, su tutto il Centro abitato
di Bacoli, come delimitato da specifici atti amministrativi, tra le ore 06,00 e le ore 24,00 di ogni
giorno dell’anno a partire dal giorno 01/10/2009 in ogni giorno dell’anno (ad eccezione delle intere
giornate di sabato e domenica e festivi infrasettimanali) e tuttavia consentito la circolazione dei solo
natanti trasportati con rimorchio o su veicoli di lunghezza non superiore a ml. 12,00 per la larghezza
superiore di ml. 2,55 incluso il mezzo di trasporto;
2) Demandare al Comando di P.M. l’esecuzione della presente ordinanza, nonché la trasmissione di
copia della stessa alle Forze di polizia stradale di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 285 del 30/4/1992
(Nuovo Codice della Strada), in ordine all’obbligo di osservarla e farla osservare, procedendo a
carico dei trasgressori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3) Disporre la trasmissione di copia della presente Ordinanza alla Regione Campania area generale
di Coordinamento Lavori Pubblici Opere Pubbliche e Viabilità, Regione Campania Settore
Demanio, al Comando Circondariale Marittimo di Pozzuoli e all’ufficio Locale Marittimo di Baia
ed al Comando della Brigata della Guardia di Finanza di Baia, Comando Stazione Carabinieri di
Bacoli perché ne abbiamo legale scienza ed adottino,nell’ambito delle rispettive competenze
istituzionali, idonei provvedimenti finalizzati alla osservanza della stessa.
4) Dispone altresì l’invio all’Ufficio Relazioni con il Pubblico per quanto di competenza ed al Sito
Web del Comune.
Bacoli
Il Sub- Commissario Straordinario
Dr.ssa Immacolata Dello Iacono
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