
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 71 del 25-06-2019

OGGETTO: ISTITUZIONE DI NUOVI STALLI DI SOSTA RISERVATI ALLE OPERAZIONI DI
"CARICO E SCARICO MERCE", NEL TRATTO DI VIA VECCHIA SAN GENNARO, NELL'AMBITO
DEL SETTORE AZZURRO DELLA ZONA DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA
(Z.P.R.U.), IN ATTUAZIONE DEL NUOVO PIANO E DISCIPLINA DELLA SOSTA APPROVATO
CON DELIBERA DI G.C. N° 171 DEL 23.12.2015, COME MODIFICATA CON DELIBERA DI G.C.
N° 145 DEL 17.11.2016.

Su istruttoria eseguita dal Dirigente Direzione 5 - arch. Agostino Di Lorenzo

IL SINDACO
PREMESSO:

che con Delibera di G.C. n° 171 del 23.12.2015, come modificata con Delibera di G.C. n° 145

del 17.11.2016, la G.C. ha approvato il “Nuovo Piano e Disciplina della sosta” come
costituito dal “Piano per la istituzione, nell’ambito delle Zone a traffico limitato, ZTL1,
ZTL2, e ZPRU,  di stalli di sosta a pagamento “riservati e liberi” e la relativa “Disciplina” delle
modalità d’uso e per la gestione diretta, di aree e stalli destinati alla “sosta a pagamento”,
senza custodia, alla “sosta libera” ovvero alla “sosta riservata a specifiche categorie di
utenza”;

che all’esecuzione di detto atto si sta provvedendo attraverso successive Ordinanze

adottate, ai sensi del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n°285 (Nuovo Codice  della
Strada) e del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo Codice della strada) e ss.mm. ed int. ed in conformità a quanto previsto
dall’art.1 della Disciplina come sopra approvata;

CONSIDERATO

che la disciplina approvata prevede, all’art. 4, punto 4.6, la istituzione di specifici stalli

destinati alle operazioni di carico e scarico merci nelle zone dove maggiore si rileva la
presenza di esercizi commerciali;



che esigenze in tali sensi sono state rilevate nell’ambito dell’area commerciale situata nel

tratto iniziale di Via Vecchia San Gennaro, nell’ambito del settore AZZURRO della ZPRU
(Zona di particolare rilevanza urbanistica);

RAVVISATA LA OPPORTUNITA’

di riservare alcuni stalli di sosta, tra quelli istituiti ovvero esistenti lungo l’arteria stradale

di Via Vecchia San Gennaro, al carico ed allo scarico delle merci, così come proposto dai
competenti Uffici;

RITENUTO

per le motivazioni esposte ed avvalendosi della espressa previsione di cui al 2o comma dell’

art.3  e all’art. 4, punto 4.6, della vigente Disciplina della sosta,  di provvedere nei sensi di
cui sopra e per l’effetto di istituire stalli di sosta destinati alle operazioni di carico e scarico
merci alla Via Vecchia San Gennaro, alt. civ. 15;

SENTITI i pareri resi dal Dirigente Direzione 5 e dal Comandante di P.M.;

VISTI, infine:

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 della Città di Pozzuoli” (P.G.T.U.), 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;
Il D. Lgs 18.08.2000 n°267;

ORDINA

ai sensi e per effetto del comma 2 art. 3 della disciplina della sosta approvata con delibera di G.C.
171 del 23/12/2015, come modificata con Delibera di G.C. n° 145 del 17.11.2016:

ART. 1) Sono istituiti stalli di sosta “riservati al carico e scarico merci”, contraddistinti da strisce
perimetrali di colore “giallo” e come definiti all’art. 4, punto 6, della Disciplina approvata
con Delibera n° 86, adottata nella seduta del 2.07.2014, alla Via Vecchia San Gennaro, alt.
civ. 15.

ART. 2) Nell’ambito degli stalli di cui sopra la sosta  resta consentita esclusivamente per lo
svolgimento di dette operazioni, per il  limite massimo di ore 1 (una) e con obbligo di
esposizione del disco orario, con vigenza nei seguenti giorni e fasce orarie:
- dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 7,00 alle ore 17,00.

ART. 3) Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza entrano in vigore contestualmente alla
realizzazione ed apposizione della necessaria segnaletica.

ART. 4)L’Ufficio Segnaletica Stradale provvederà alla realizzazione della necessaria segnaletica
orizzontale ed  alla  contestuale rimozione di quella preesistente non compatibile con le
disposizioni introdotte con la presente Ordinanza.



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.

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso, entro giorni 60 (sessanta), al T.A.R.
Campania ai sensi della L. 1034/1971 e ss.mm., o ricorso straordinario, entro il termine di 120
(centoventi) giorni, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 98 del D.P.R. 24.11.1971, a
decorrere dalla data di pubblicazione.

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   Dirigente Mobilità – PEC agostino.dilorenzo@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

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:

alla Segreteria Generale.-

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

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