
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 2 del 22-01-2019

OGGETTO: MODIFICA  DEGLI  ORARI  DI  APERTURA  E CHIUSURA DEL  PARCHEGGIO  A
SOSTA  LIBERA  ISTITUITO  NELL'AMBITO  DELLE AREE  SCOPERTE  DI  PERTINENZA  DEL
' MOLO  CALIGOLIANO' E DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.

Su istruttoria eseguita dal Comandante Dirigente – dott.ssa Silvia Mignone

IL  SINDACO

PREMESSO
che nell'ambito ed a servizio del Centro Storico sono stati istituiti e sono attivi i parcheggi   ' a sosta
libera' del 'Mercato Ittico all'Ingrosso di Via Fasano, Via Roma' e del 'Molo Caligoliano';

RAVVISATA LA NECESSITA’
di modificare gli orari di apertura e chiusura dei suddetti parcheggi, disposti con Ordinanza
Sindacale n. 191 del  05 dicembre 2018, in considerazione delle esigenze connesse ai nuovi orari
di servizio invernali del Corpo di Polizia Municipale;

SENTITO
a tal proposito, il Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Pozzuoli;

LETTI  ED  APPLICATI
il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 ed il regolamento di
esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. n° 495/92 e loro successive modificazioni ed
integrazioni;
il 'Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) della Città di Pozzuoli', redatto ai sensi dell'art.
36 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 ed adottato, in via definitiva, con la Delibera della Commissione
Straordinaria n° 29/Comm. del 10/02/2006;

O R D I N A

per le motivazioni riportate in premessa, a far data dal giorno venerdì 25 gennaio 2019  e sino a nuova
ordinanza, l'orario di apertura e chiusura dei parcheggi pubblici 'a sosta libera' del 'Molo Caligoliano' e
del ‘Mercato Ittico all'Ingrosso di Via Fasano, Via Roma' sono così fissati:

dal lunedì al giovedì: apertura ore 09,30 chiusura ore 20,30,



il venerdì: apertura ore 09,30 chiusura ore 00,30,

il sabato: apertura ore 09,30 chiusura ore 01,30,

la domenica e festivi infrasettimanali; apertura ore 09,30 chiusura ore 23,30.

resta confermato l'obbligo di ritiro delle autovetture, in sosta nell'ambito delle suddette due aree di
parcheggio 'a sosta libera', entro gli orari di chiusura come stabiliti con i precedenti articoli, in mancanza
del quale è disposta la rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285;
restano confermate le competenze del Dirigente Comandante del Corpo di P.M., sulla gestione, disciplina e
vigilanza dei suddetti due parcheggi ' a sosta libera';
resta confermato la limitazione temporale in 02 (due) ore della sosta libera nelle suddette due aree di
parcheggio;
l'Ufficio Segnaletica è incaricato alla modifica della segnaletica verticale esistente in corrispondenza dei
varchi di ingresso dell'area del parcheggio del 'Molo Caligoliano';
Le disposizioni di cui alla presente ordinanza entrano in vigore dal giorno venerdì 25 gennaio 2019 e sino a
nuova ordinanza;
La Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia Stradale, di cui all'art.12 del D.Lgs. del 30/04/1992 n.
285, sono tenute a far rispettare la presente Ordinanza procedendo a termini di legge nei confronti dei
trasgressori.
Dispone la trasmissione della presente ordinanza, per gli adempimenti di rispettiva e specifica competenza
mediante notifica via PEC:

Al Dirigente Comandante del Corpo di P.M. Sede;

Al Dirigente del Mercato Ittico all'Ingrosso Sede;

Al Dirigente Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli;

Al Direttore U.O.C. 'Ufficio Mobilità’;

Al Responsabile Ufficio Segnaletica;

Dispone, infine che la stessa venga trasmessa:
Alla Segreteria Generale - Ufficio Albo Pretorio, per l’affissione e con carico della successiva

restituzione;
 Al Responsabile Ufficio CED, Sede - per la pubblicazione sul sito ufficiale dell’Ente;

nonché, per opportuna conoscenza:
Al Dirigente del Commissariato P.S. di Pozzuoli,

Al Comando dei Carabinieri di Pozzuoli,

All'Assessore alla Mobilità,

Al Dirigente della Direzione V.

Il Sindaco
Sig. Vincenzo FIGLIOLIA
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