
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 64 del 14-06-2019

OGGETTO: ISTITUZIONE DI NUOVI STALLI DI SOSTA IN VIA MILISCOLA NEL TRATTO
RICOMPRESO TRA IL TUNNEL LUCRINO E LA ROTATORIA DI LUCRINO, NELL'AMBITO DEL
SETTORE BLU DELLA ZONA DI PARTICOLARE RILEVANZA UR-BANISTICA(Z.P.R.U.), AI
SENSI DEL "NUOVO PIANO E DISCIPLINA DELLA SOSTA" APPROVATO CON DELIBERA DI
G.C. N°86 DEL 02.07.2014..

IL SINDACO

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

PREMESSO:
che con delibera di G.C. n° 86 del 02.07.2014 e s.m.i. sono stati approvati il “Nuovo Piano e
Disciplina della Sosta”;
che, nella fase attuativa, per effetto della succitata delibera, con Ordinanza Sindacale n°
209 del 13.11.2014 sono stati istituiti lungo le strade e nelle aree della ZPRU – Settore Blu –
Ambito Arco Felice – Lucrino, stalli di sosta a “pagamento senza obbligo di custodia”,  a
“sosta libera” e “riservati”;
che con l’Ordinanza Sindacale n. 4 del 07.01.2016 avente ad oggetto: Attuazione  della
variante al Piano e Disciplina della sosta approvata con Delibera di G.C. n° 171 del
23.12.2015 – Ridefinizione delle tariffe corrispettive per la sosta oraria negli stalli “a
pagamento”, è stato approvato il nuovo sistema tariffario;
che con delibera della Commissione Straordinaria n. 29/Com. del 10.02.2006, è stato
adottato in via definitiva il Piano Generale del Traffico Urbano della Città di Pozzuoli
(P.G.T.U.), dove nell’ “Elaborato P.7 – Classificazione Funzionale delle Strade” vengono
opportunamente classificate tutte le strade esistenti sul territorio comunale;
che l’amministrazione comunale, nelle more della definizione di un organico piano della
sosta lungo le strade ed attesa la notevole e incomprimibile domanda di parcheggio
esistente sul territorio, a causa della pluralità di esercizi commerciali e attività produttive
presenti e regolarmente autorizzate, con Delibera di Giunta Comunale n. 126 del
10.10.2018 e successiva Deliberazione del C.C. n. 9 del 04.02.2019, ha declassificato alcune



strade comunali al fine di regolamentare la sosta lungo le stesse attraverso la
predisposizione di stalli tariffati e la installazione di più parcometri;
che tale attività, da porre in essere in via di urgenza per problemi di pericolosità, va
disposta con apposita ordinanza sindacale, riservandosi di recepire la suddetta
regolamentazione nella redigenda revisione del P.G.T.U., nell’ambito del P.U.M.S. di
competenza del C.C.;
che fra le strade declassificate, in base all’attività ricognitiva avviata dall’ufficio tecnico –
Servizio Mobilità, è compresa la Via Miliscola dove appare possibile aumentare la
consistenza degli stalli di sosta a raso su sede stradale previsti dal vigente piano (P.G.T.U.),
approvato con Delibere di G.C. n. 163 del 04.04.2002 e n. 438 dell’1.08.2003 come
successivamente adottato, in via definitiva, con la Delibera della Commissione
Straordinaria n°29/Comm. del 10.02.2006, mediante l’inserimento di altre aree di sosta,
con particolare riguardo agli strumenti esistenti quale P.G.T.U. rapportato all’art. 2 del
C.D.S.;

ATTESO:
che nell’ambito di Via Miliscola, posta in località Lucrino, con Ordinanza Sindacale n° 209 del
13.11.2014 sono stati già istituiti lungo le strade e nelle aree della ZPRU – Settore Blu – Ambito
Arco Felice – Lucrino, stalli di sosta a “pagamento senza obbligo di custodia”,  a “sosta libera” e
“riservati”;
che si rende necessario reperire aree di sosta al fine di contrastare la carenza di parcheggi che
arreca disagi ai numerosi cittadini residenti e ai fruitori delle strutture balneari presenti in zona;

VALUTATO:
che l’Amministrazione Comunale è orientata ad individuare soluzione che agevolino e rendano
più fluida la circolazione veicolare specie in aree urbane di particolare rilevanza urbanistica,
adottando provvedimenti nel rispetto del C.D.S. finalizzati ad ottenere il miglioramento delle
condizioni di circolazione e della sicurezza stradale e pedonale, la riduzione degli inquinamenti
acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici
vigenti e nel rispetto dei valori ambientali;
che il tratto viario interessato dalla declassificazione, costituito da Via Miliscola, ricompreso tra
il tunnel e la rotatoria di Lucrino,si sviluppa con una sezione trasversale di larghezza media di
circa mt 10,00;
che attualmente la circolazione veicolare sulla citata strada si svolge a doppio senso di marcia,
con auto che sostano, in particolare durante il periodo estivo, in modo indiscriminato su
entrambi i lati della carreggiata, restringendone di fatto la larghezza con valori al disotto delle
dimensioni minime previste dal C.D.S.;
che sulla sopracitata strada non sono stati individuati stalli di sosta posti su sede stradale
ricompresi nel vigente Piano di Sosta;

VISTO il comma 2dell’art.3 del più volte richiamato “Piano e Disciplina della Sosta” che recita:
“….ad iniziativa dell’Amministrazione Comunale ed attraverso l’emanazione di specifiche Ordinanze
da adottare in relazione ad eventuali necessità e/o sopraggiunte esigenze, subire modifiche per
implementazione o riduzione delle aree inizialmente individuate ovvero per variazioni alla
originaria consistenza degli stalli, ovvero per una diversa ripartizione, rispetto alle originarie
previsioni, delle destinazioni degli stalli stessi.”

VISTO quanto disposto con Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 10.10.2018 e adottata in via
definitiva con successiva Deliberazione del C.C. n. 9 del 04.02.2019, che ha declassificato tale



strada dando la possibilitàdi aumentare la consistenza degli stalli di sosta a raso su sede stradale
previsti dal vigente piano (P.G.T.U.);

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, di:
Modificare la segnaletica orizzontale e verticale della carreggiata stradale, nel tratto di Viaa.
Miliscola ricompreso tra il tunnel Lucrino e la nuova rotatoria di Lucrino, in modo da
individuare un’area destinata alla sosta di veicoli lungo il marciapiede, secondo il grafico
allegato, e consentire l’istituzione di stalli di sosta a pagamento;
Variare la consistenza degli stalli posti su sede stradale nel settore blu – Z.P.R.U.– Settore Blub.
– Ambito Arco Felice – Lucrino, così come individuati nella planimetria allegata al presente
dispositivo;

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.M.
171 del 23/12/2015:

Art. 1 – Modificare la segnaletica orizzontale e verticale della carreggiata stradale, nel tratto
diVia Miliscola, corsia di marcia in direzione Pozzuoli, ricompreso tra il parcheggio
adiacente la Piscina Comunale di Lucrino e l’ingresso al Tunnel, in modo da individuare
un’area destinata alla sosta di veicoli lungo il marciapiede, secondo il grafico allegato, e
consentire l’istituzione di stalli di sosta a pagamento;

Art. 2– Istituire,nell’ambito del settore “blu” della Z.P.R.U (Zona di Particolare Rilevanza
Urbanistica), nel tratto di Via Miliscola ricompreso tra il parcheggio adiacente la Piscina
Comunale di Lucrino e l’ingresso al Tunnel, in corrispondenza del margine dx della
corsia in direzione Pozzuoli:

n° 53 stalli di sosta per autoveicoli e/o assimilati diversificati“a pagamento senzaa)
custodia”, così come riportati nel grafico allegato al presente dispositivo, da identificare
in conformità degli artt. 7 e 40 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs 30.04.1992
n° 285 e art.149 del regolamento approvato con D.P.R. n° 495 mediante strisce
perimetrali di colore “blu”, per la sosta subordinata al pagamento della tariffa oraria o
per la sosta delle autovetture o veicoli assimilati muniti di contrassegno annuale per
residenti;

n. 5 stalli di sosta riservati a disabili, di tipo “generici”,  contraddistinti da strisceb)
perimetrali di colore “giallo” completi della simbologia e con le caratteristiche previste
dal D.L.vo 285/92 e DPR 495/92;



Art. 3 – Interdire la sosta degli autoveicoli, con rimozione forzata permanente 24 ore, lungo il
tratto di Via Miliscola, margine dx della corsia in direzione Bacoli, ricompreso tra
l’uscita dal tunnel e l’incrocio con Via Tripergole;

Art. 4 – Negli istituiti stalli di sosta vanno applicate le tariffe orarie disposte con l’Ordinanza
Sindacale n. 4 del 07.01.2016, ovvero secondo gli orari di vigenza appresso indicati:

dal Lunedì al Giovedì dalle ore 08,00 alle ore 24,00;
Venerdì, Sabato e festivi dalle ore 08,00 alle 02,00 giorno successivo;

Tariffa per autovettura, ciclomotore a tre ruote, motoveicolo a tre ruote, quadriciclo a
motore e/o veicoli assimilati:

Tariffa agevolata per la prima ora di sosta, € 0,50 per ora o per frazione di ora;o
Tariffa piena dalla 2a ora di sosta, € 1,00 per ora.o

La tariffa agevolata trova applicazione esclusivamente nelle fasce orarie comprese dalle
ore 8,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni, festivi compresi.

Art. 5 – Variare la consistenza degli stalli di sosta previsti dal piano della sosta approvato con
Delibera di G.M. del 02.07.2014;

Art. 6 – Il Dirigente Direzione 5 - Mobilità provvederà, con l’emanazione di specifici
provvedimenti, all’attuazione di quanto riportato ai punti precedenti per il
raggiungimento degli obiettivi posti alla base del presente atto, ivi compreso il rilascio
dei contrassegni per la sosta e la messa in opera di un numero adeguato di parcometri
per il pagamento della sosta;

Art.7 – Il Direttore Servizi Tecnici, mediante il personale dell’Ufficio Segnaletica econ
appropriata segnaletica orizzontale e verticale, individuerà e delimiterà l’area
interessata dai nuovi stalli di sosta, indicherà i nuovi limiti di velocità imposti dalla
nuova classificazione del tratto di strada, di cui alla Delibera di G.C. n. 126 del
10.10.2018 ratificata con successiva Deliberazione del C.C. n. 9 del 04.02.2019,
provvederà a realizzare nuovi attraversamenti pedonali rialzati ed alla contestuale
rimozione della segnaletica preesistente non compatibile con le disposizioni introdotte
con la presente Ordinanza;

Art. 8 – Il Dirigente della Direzione 4, attraverso il Servizio di Pubblica Illuminazione,ai fini della
sicurezza stradale provvederà ad adeguare l’impianto di pubblica illuminazione per
l’illuminamento delle aree di sosta, che deve rispettare la buona regola d’arte, di cui alla
norma UNI 11248 E Norma Europea EN 13201 – Classe S1, pur richiamata nel vigente
Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) della Città di Pozzuoli, che è lo strumento
normativo vigente, prevedendo anche l’illuminazione su entrambi i lati della
carreggiata stradale in corrispondenza degli attraversamenti pedonali;

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
AlDirigente Mobilità – PECagostino.dilorenzo@pec2.comune.pozzuoli.na.it
AlDirigente LL.PP. – PECsantina.napolitano@pec2.comune.pozzuoli.na.it
Al Commissariato di P.S. – Pozzuoli – PEC comm.pozzuoli.na.@pecps.poliziadistato.it

mailto:silvia.mignone@pec2.comune.pozzuoli.na.it
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mailto:santina.napolitano@pec2.comune.pozzuoli.na.it
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Alla Compagnia CC. – Pozzuoli – PEC
Alla Compagnia G. di F. – Pozzuoli – PEC na1810000p@pec.gdf.it
Al Direttore U.O.C. Servizi Tecnici – PECelia.testa@pec2.comune.pozzuoli.na.it
Al Direttore U.O.C.  – PECvincenzo.siciliano@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 – Ufficio Albo  Pretorio, per l’affissione e con carico della-
successiva restituzione.

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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