
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 111 del 25-06-2021

OGGETTO: ORDINANZA, CONTINGIBILE ED URGENTE, A SALVAGUARDIA DELLA
PUBBLICA O PRIVATA INCOLUMITà E PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE
VEICOLARE E PEDONALE.ISTITUZIONE DEL DIVIETO PERMANENTE DI CIRCOLAZIONE,
ALL' INTERNO DELL AREA PEDONALE DEL CENTRO STORICO E DEL LUNGOMARE S.
PERTINI, AI VELOCIPEDI A PROPULSIONE ESCLUSIVAMENTE MUSCOLARE O ELETTRICI O
A PEDALATA ASSISTITA, AI MONOPATTINI ANCHE ELETTRICI, OVVERO ALLE TAVOLE A
ROTELLE (SKATEBOARDS).

IL  SINDACO

Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza
Pubblica:

Premesso
che la salvaguardia e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, hanno sempre costituito priorità
assoluta per questa Amministrazione  Comunale,la quale, rispetto a tali obiettivi, ha sin qui improntato la
propria azione;

Tenuto conto
che, nell’ambito di tali obiettivi, particolare attenzione è stata rivolta al miglioramento delle
condizioni di generale vivibilità di delimitati ambiti urbani che, sottratti alla circolazione veicolare,
sono stati destinati esclusivamente alla diretta e piena fruizione della cittadinanza e della sua
specifica  componente pedonale;
che l’Area Pedonale del Centro Storico Ape la passeggiata pedonale del  “Lungomare S. Pertini”,
rappresentano, di fatto, i siti urbani riservati alla circolazione pedonale di maggiore interesse ed
estensione e dove si registrano,quotidianamente, maggiori e costanti presenze con significativa
frequentazione di utenze deboli quali anziani e minori;

Preso atto
delle ripetute segnalazioni con le quali privati cittadini hanno evidenziato ricorrenti pericoli per la
circolazione pedonale, determinati dalla elevata velocità con la quale velocipedi, anche elettrici,
monopattini elettrici o skateboards, attraversano l’Area Pedonale del Centro Storico Ape la passeggiata
pedonale del  “Lungomare S. Pertini”, pregiudicando la incolumità dei pedoni e, in particolare,delle utenze
più deboli;



Vista
L’allegata nota del Comando di Polizia Municipale, datata 9.06.2021, trasmessa mediante pec del 16.7.2021,
con la quale si rappresenta l’esigenza della istituzione di divieto di transito ai velocipedi sul Lungomare
Pertini e nell’area del Centro Storico, tenuto conto della situazione di “…. pericolosità rappresentata dai
ciclisti che transitano a velocità sostenuta mettendo a rischio l’incolumità dei numerosi frequentatori…….”;

Ravvisata la esigenza,
per le ragioni espresse di pubblico interesse e di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, di
intervenire, senza ulteriori indugi, adottando misure atte a disciplinare concretamente l’accesso dei
velocipedi a propulsione esclusivamente muscolare o elettrici o pedalata assistita, dei monopattini anche
elettrici, ovvero delle tavole a rotelle (skateboards), all’interno della Area Pedonale del Centro Storico Ap
ovvero sulla passeggiata pedonale del  “Lungomare S. Pertini”;

Richiamati, a tal proposito e per quanto al Codice della Strada,gli articoli del Decreto Legislativo n. 285 del
30 aprile 1992:

n.     3, Definizioni stradali e di traffico, comma 1 n. 9) ,
n.     5, Regolamentazione della circolazione in generale, comma 3
n.     7, Regolamentazione della circolazione nei centri abitati comma 1 e Comma 14
n.   47, Classificazione dei veicoli comma 1 lett. c)
n.   50, Velocipedi comma 1
n. 182, Circolazione dei velocipedi comma 2, 3, 4 e 10
n. 190, Comportamento dei pedoni, comma 8 e 10

Richiamata altresì, per quanto all’Area Pedonale del Centro Storico, l’art. 9, comma 3 della “Nuova
Disciplina per l’accesso ed il transito dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato Z.T.L. e nell’ Area
Pedonale del Centro Storico Ap - controllate da varchi elettronici”,come approvata con la delibera di G.C.
n. 15 del 4.2.2021, che espressamente recita “Nell’area pedonale AP  è interdetta la circolazione a tutti i
veicoli ad eccezione delle categorie  sotto riportate:

omissis1.
omissis;2.
velocipedi, i cui conducenti dovranno condurre il veicolo a mano quando siano di3.
intralcio o pericolo per i pedoni;

Ritenuto, per tutto quanto precede,di assumere provvedimenti contingibili e urgenti a salvaguardia della
pubblica e privata incolumità e per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e, per l’effetto, di
disporre l’istituzione, all’interno della Area Pedonale del Centro Storico Ape sulla passeggiata pedonale del
“Lungomare S. Pertini”, di divieto di circolazione ai velocipedi a propulsione esclusivamente muscolare o
elettrici o pedalata assistita, ai monopattini anche elettrici ovvero tavole a rotelle (skateboards);

Visto ed applicato il 2 comma dell’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato dall’art. 6
della Legge 125/2008,

Alla stregua della analoga proposta formulata dal Dirigente competente della Direzione 5̂ che, a tal
proposito sottoscrive la presente per gli aspetti di competenza;

ORDINA

per le motivazioni e le finalità espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, a
salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per la sicurezza della circolazione veicolare e
pedonale,

Art. 1) All’interno della Area Pedonale del Centro Storico Ape sulla passeggiata pedonale del  “Lungomare
S. Pertini” è istituito divieto permanente di circolazione ai velocipedi a propulsione esclusivamente
muscolare o elettrici o a pedalata assistita, ai monopattini anche se elettrici ovvero alle tavole a rotelle
(skateboards).



Art. 2) In deroga al precedente articolo, l’ingresso all’interno della Area Pedonale del Centro Storico Ape
sulla passeggiata pedonale del  “Lungomare S. Pertini”, resta comunque consentita:
ai suddetti veicoli purché condotti a mano,-
ai suddetti veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale,-
ai velocipedi, anche giocattolo, condotti da minori di anni 6, purché accompagnati da-

maggiorenni;

Art. 3) Il competente Ufficio Segnaletica del Comune di Pozzuoli provvederà alla materiale apposizione ed
adeguamento della segnaletica stradale di preavviso, in corrispondenza degli accessi alle aree come sopra
individuate ed  in conformità alle disposizioni del Codice della Strada;

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

Le violazioni saranno punite con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs 267/00. Per la
determinazione del pagamento in misura ridotta si applica quanto disposto dall’art. 16 della Legge 689/81.

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 del presente atto.

La presente viene notificata, per gli adempimenti di rispettiva 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, PEC domenico.iacuaniello@comune.pozzuoli.na.it

e p.c.

Alla Prefettura di Napoli – PEC entilocali.prefna@pec.interno.it
All’  Ass. Mobilità – PEC ass.gerundo@pec2.comune.pozzuoli.na.it
All’ Addetto Stampa – PEC maurofinocchito@pec.it, per la massima divulgazione.

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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