Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)

TIPO ORDINANZA
Ordinanza dirigenziale n. 123
del 01. 10. 2009 pr o t. n. 24506

SETTORE PROPONENTE
Settore IX Polizia
Municipale

DATA DI EMISSIONE
01.10.2009

OGGETTO: Viale Olimpico regolamentazione della circolazione e sosta.

Sentito
Considerato

Atteso

Ritenuto
Letto

Il Comando della P.M. in ordine ai problemi di viabilità e traffico;
Che, a partire dal 5 Ottobre 2009, via Delle Terme Romane , per lavori di
completamento, di riqualificazione e di adeguamento della nuova
stazione ferroviaria di Baia, sarà chiusa al traffico veicolare per mesi 5 ;
Che l’arteria di viale Olimpico,per le motivazioni su espresse , assumerà
percorso alternativo e preferenziale per gran parte del traffico
veicolare,con particolare incidenza dei veicoli superiori a 3,5 t. ;
di dover provvedere in merito
l'art. 7 del D.lgvo n.285 del 30/04/92 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ORDINA

A partire dal 5 Ottobre 2009 la circolazione e la sosta su viale Olimpico è così regolamentata:
1) Il lato sinistro, tratto compreso fra l'incrocio con Piazzale A. Maiuri fino all’intersezione
con via Mercato di Sabato / via Cappella,stessa direzione di marcia, è posto a DIVIETO
DI FERMATA 0,00 - 24,00;
2) Il lato destro, tratto fra l'incrocio con Piazzale A. Maiuri fino all’intersezione con via
Nerva, stessa direzione di marcia, DIVIETO DI SOSTA 0,00 - 24,00;
3) E consentita la sosta DISCO ORARIO 1 ora negli spazi all’altezza del dosso
appositamente segnalati ;
4) Sono istituiti n.3 posti per le operazioni di carico e scarico delle merci all’altezza dei civici
n. 2-18 -94 e n. 3 posti per i portatori di handicap all’altezza dei civici n.6-26 88;
5) L'intera area è da intendersi Zona con limite di velocità 30 Km/h.
Tutte le Ordinanze precedentemente emesse in contrasto con la presente sono da intendersi
revocate.

Copia della presente Ordinanza è trasmessa all’Ufficio Relazioni con il Pubblico per l’adeguata
pubblicità.
E' demandato alla squadra segnaletica il compito di apporre idonea segnaletica.
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.
Dott.ssa Marialba LEONE

