
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 74 del 28-06-2019

OGGETTO: INSTALLAZIONE PALETTI PARAPEDONALI PER LA DISSUASIONE DELLA SOSTA
SELVAGGIA IN VIA GIACOMO CONTESSA.

Su istruttoria eseguita dal Dirigente Direzione 5 – Arch. Agostino Di Lorenzo

IL SINDACO

PREMESSO
che via Giacomo Contessa è una strada stretta e intensamente frequentata, dove
viene praticata costantemente la cosiddetta sosta selvaggia, con le auto
parcheggiate sul marciapiede le quali, restringendo l’area stradale e costringendo i
pedoni ad utilizzarla insieme con gli autoveicoli, rallentano il traffico e aumentano il
disagio ed il rischio di incidenti;

ASCOLTATE  le reiterate lamentele dei residenti.

 SENTITO
a tal proposito, il Coordinatore dell’Ufficio Segnaletica.

LETTI ED APPLICATI

il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo del 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 adottato, in
via definitiva, con delibera Commissariale n. 29 del 10/02/2006, ed il “Regolamento
Viario Comunale” approvato nell’ambito del medesimo Piano;

ORDINA

per le motivazioni e le finalità sopra riportate:

L’installazione di paletti parapedonali lungo tutta la carreggiata di sinistra  entrando di1.
Via Giacomo Contessa, per la dissuasione della sosta selvaggia;



l’Ufficio Segnaletica è incaricato di installare i paletti parapedonali e di apporre la2.
segnaletica stradale, necessaria ad informare preventivamente l’utenza dei lavori
necessari all’installazione  con  48 ore  di anticipo;

 la P.M. e gli altri Organi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del D.Lgs. del 30.04.92, n.3.
285, sono tenuti a far rispettare la presente Ordinanza, procedendo a termini di legge
nei confronti dei trasgressori.

Dispone altresì che la presente ordinanza venga  trasmessa tramite PEC, 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 na1880000p@pec.gdf.it

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

Al Coordinatore Ufficio Segnaletica – domenico.iacuaniello@comune.pozzuoli.na.it

dispone altresì che la stessa venga trasmessa:

al Responsabile Servizio CED – per la pubblicazione sul sito ufficiale dell’Ente;-

p.c.   Alla Prefettura di Napoli – PEC entilocali.prefna@pec.interno.it

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

All’ Assessore ai LL.PP. – ass.aulitto@pec2.comune.pozzuoli.na.it

          All’ Addetto Stampa – maurofinocchito@pec.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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