
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 23 del 25-03-2019

OGGETTO: RIATTIVAZIONE DEL DISPOSITIVO, DI NATURA TEMPORANEA E
SPERIMENTALE, FINALIZZATO ALLA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE
LUNGO LA VIA SERAPIDE  ANNO 2019..

Su istruttoria eseguita dal Dirigente della Direzione 5 Arch. A. Di Lorenzo

IL SINDACO
RICHIAMATE

le Ordinanze Sindacali - n° 24 del 23.03.2016 , n° 14 del 02.03.2017 e n° 72 del 26.03.2018,

con le quali, nei relativi anni, è stata disposta, in via sperimentale e limitatamente al solo
periodo primaverile ed estivo, la interdizione al transito veicolare della Via Serapide in alcune
fasce orarie giornaliere;

RAVVISATA
la opportunità di riproporre analogo provvedimento, anche alla luce dei positivi risultati

rilevati nelle precedenti fasi attuative e tenuto conto dell’attualità del dispositivo della
circolazione di cui in premessa, garantendo, nelle ore di maggior intensità dei volumi di
traffico, la piena transitabilità della arteria di cui si parla anche al fine di assicurare adeguate
condizioni di fluidificazione veicolare in prossimità dell’ingresso all’area portuale e, più in
generale, nella zona del centro storico;

RITENUTO
in linea e in continuità con i citati precedenti provvedimenti, di disporre la interdizione al

transito veicolare di Via Serapide, esclusivamente nelle fasce orarie comprese dal lunedì al
sabato dalle 13:00 alle 16:00 e dalle ore 21:00 alle 01:00; domenica e festivi dalle 13:00 alle
17:00 e dalle ore 21:00 alle 01:00 - limitatamente al periodo decorrente dal 30 Marzo 2019 e
sino a tutto il 3 novembre 2019;

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 37“Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) della Città di Pozzuoli”, redatto ai sensi

dell’art. 36 del D.L.gs. 30.04.1992 n°285 ed  adottato, in via definitiva, con la Delibera della
Commissione Straordinaria n° 29/Comm. del 10.02.2006;

ORDINA
ART. 1) in linea e continuità con i provvedimenti richiamati in premessa, è istituito divieto di
transito sulla Via Serapide, con vigenza nelle fasce orarie comprese dal lunedì al sabato dalle
13:00 alle 16:00 e dalle ore 21:00 alle 01:00; domenica e festivi dalle ore13:00 alle ore 17:00 e
dalle ore 21:00 alle 01:00 - limitatamente al periodo decorrente dal 30 Marzo 2019 e  sino a tutto
il 3 novembre 2019;
ART. 2) Derogano dall’istituito divieto gli autoveicoli, motoveicoli ed assimilati intestati ai residenti
e/o titolari di attività ivi aventi sede, solo ed esclusivamente se diretti ai posti auto fuori sede
stradale e verso i cortili e le autorimesse interne,  comunque muniti dell’apposito contrassegno
rilasciato dal competente Ufficio Mobilità del Comune di Pozzuoli, nonché i mezzi delle Forze
dell’Ordine, della Polizia Municipale, dei VV.F., del Pubblico Soccorso o in emergenza.

ART.3) L’Ufficio Segnaletica è incaricato a provvedere alla installazione ovvero all’adeguamento
della segnaletica stradale per l’attuazione del dispositivo temporaneo della circolazione previsto
con la presente Ordinanza

ART.4) La Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del D. Lgs. del
30.04.92, n° 285, sono tenute a far rispettare la presente Ordinanza, procedendo a termini di legge
nei confronti dei trasgressori.

Si dispone la notifica della presente ordinanza, per gli adempimenti di rispettiva e specifica
competenza:
Al Comando di P.M. – Pozzuoli – PEC silvia.mignone@pec2.comune.pozzuoli.na.it

Al Commissariato di P.S. – Pozzuoli – PEC comm.pozzuoli.na.@pecps.poliziadistato.it

Alla Compagnia CC. – Pozzuoli – PEC tna30366@pec-carabinieri.it

Alla Compagnia G. di F. – Pozzuoli – PEC na1810000p@pec.gdf.it

Alla ASL NA2 – Servizio 118 – Pozzuoli – PEC  uoc118@pec.aslnapoli2nord.it

Al   Comando Prov. dei VV.F. Napoli – Piazzetta Tarantino – Napoli PEC
com.napoli@cert.vigilfuoco.it

Al Direttore U.O.C. Servizi Tecnici – PEC elia.testa@pec2.comune.pozzuoli.na.it

Al Coordinatore Ufficio Segnaletica – Sede.

dispone altresì che la stessa venga trasmessa:
alla Segreteria Generale – Ufficio Albo  Pretorio, per l’affissione e con carico della-
successiva restituzione.

al Responsabile Servizio CED – per la pubblicazione sul sito ufficiale dell’Ente;-
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p.c.   Alla Prefettura di Napoli – PEC entilocali.prefna@pec.interno.it

    Al Sindaco – sindaco@pec2.comune.pozzuoli.na.it

    All’Ass. Mobilità – ass.gerundo@pec2.comune.pozzuoli.na.it

Il Sindaco
Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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