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COPIA

COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 116 DEL 13/08/2022

OGGETTO: Istituzione all’interno del parcheggio c.d. “Molo Caligoliano”, già in
gestione al Comune di Pozzuoli, di “area riservata alla sosta libera di motocicli
e/o assimilati, senza limitazione oraria” ai sensi dell’art. 4 punto 4.9 della vigente
“Variante al nuovo Piano e Disciplina della Sosta” approvata con Delibera di G.C.
n. 171 del 23.12.2015.

IL SINDACO

RICHIAMATA

 la delibera di G.C. n. 171 del 23.12.2015, con la quale è stata approvata la “Variante al
Nuovo Piano e Disciplina della Sosta”;

PREMESSO

 che nella zona del Centro Storico si sono sviluppati, negli anni, numerosi esercizi
commerciali destinati alla ristorazione ed al tempo libero, che concorrono ad incentivare
un sempre più consistente flusso di utenza provenienti dagli altri quartieri cittadini e
dalle aree urbane limitrofe, particolarmente concentrato negli orari serali e notturni dei
fine settimana e dei giorni festivi;

 che i generati maggiori afflussi veicolari, ed in particolare modo di motoveicoli, non
disponendo di adeguate aree destinate alla sosta, impegnano le arterie circostanti e
determinano continue criticità a carico della circolazione veicolare in corrispondenza
dell’area portuale, con continui e persistenti rallentamenti ed incolonnamenti, tali da
comportare pesanti e negative ripercussioni sull’intero sistema della viabilità cittadina;

RAVVISATA

 l’esigenza di porre rimedio a detta insostenibile situazione e di reperire, con ogni
necessaria priorità, ulteriori aree, poste nelle immediate prossimità della zona del
Centro Storico e dell’area portuale, da destinare al parcamento di motoveicoli;

RILEVATA

 a seguito di sopralluogo, la possibilità di utilizzare l’area localizzata alla sinistra dopo
l’ingresso del parcheggio c.d. “Molo Caligoliano”, già affidato in gestione al Comune di
Pozzuoli, per la istituzione di stalli di sosta libera da destinare al parcamento di
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motoveicoli, a supporto delle esigenze del circostante ambito territoriale del Centro
Storico e dell’area portuale;

TENUTO CONTO

 che, la disciplina approvata con la richiamata Delibera di G.M. n. 171/2015, all’art. 4
punto 4.9, espressamente prevede la possibilità di istituzione di “area riservata alla
sosta libera dei motocicli e/o assimilati, senza limitazione oraria”;

 che il comma 2 dell’art. 3 del medesimo “Piano e Disciplina della Sosta” recita: “L’elenco
di cui alla Tabella 1 – Variante, potrà, 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”;

RITENUTO
per le motivazioni sopra riportate, di istituire, all’interno del parcheggio c.d. “Molo Caligoliano”,
già affidato in gestione al Comune di Pozzuoli, un’area di “sosta libera riservata ai motocicli e/o
assimilati senza limitazione oraria”, come previsti al punto 4.9 del “Nuovo Piano e Disciplinare
della Sosta" approvato con Delibera di G.C. n. 171 del 23.12.2015, il tutto 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. 495/92 mediante strisce perimetrali di colore
“bianco” e segnaletica verticale, con vigenza dalle ore 20:00 del giorno 15.08.2022;

LETTI

 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;

 La “Variante al Nuovo Piano e Disciplina della Sosta” approvata con Delibera di G.C. n.
171 del 23.12.2015;

 Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

ai sensi e per effetto del comma 2 dell’art. 3, della disciplina della sosta approvata con Delibera
di G.M. n. 171 del 23/12/2015:

Art. 1 – E’ istituita, all’interno del parcheggio c.d. “Molo Caligoliano”, già affidato in gestione al
Comune di Pozzuoli un’area di “sosta libera riservata ai motocicli e/o assimilati, senza
limitazione oraria”, come prevista al punto 4.9 del “Nuovo Piano e Disciplinare della Sosta"
approvato con Delibera di G.C. n. 171 del 23.12.2015, il tutto 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. 495/92 mediante strisce perimetrali di colore “bianco” e
segnaletica verticale, il tutto con vigenza dalle ore 20:00 del giorno 15.08.2022;
Art. 2 – Gli orari di apertura e chiusura seguono quelli previsti dall’ordinanza sindacale che
regolamenta la sosta oraria degli autoveicoli all’interno della stessa area; è istituito, altresì,
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l’obbligo di ritiro dei motoveicoli entro gli orari di chiusura previsti, in mancanza del quale è
disposta la rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
Art. 3 – L’Ufficio Segnaletica provvederà ad adeguare la segnaletica stradale esistente ed
apporre la nuova segnaletica che si renda necessaria all’attuazione della presente ordinanza,
con cura di assicurare la contestuale rimozione di quella non compatibile con quanto disposto.

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.

Si dispone altresì l’invio della presente Ordinanza, per gli adempimenti di rispettiva e specifica

competenza a mezzo PEC:

A Comando di P.M. - Pozzuoli – PEC silvia.mignone@pec2.comune.pozzuoli.na.it

All’ Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it

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

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

Alla Guardia di Finanza – Pozzuoli - PEC na1880000p@pec.gdf.it

Al Dirigente 5^ Direzione – PEC agostino.dilorenzo@pec2.comune.pozzuoli.na.it

Al Direttore U.O.C. “Mobilità” – PEC luigi.figliolia@pec2.comune.pozzuoli.na.it

Alla Responsabile Servizio Segnaletica–mail: raffaella.nunziale@comune.pozzuoli.na.it

Al Coordinatore Ufficio Segnaletica – e-mail:domenico.iacuaniello@comune.pozzuoli.na.it

dispone altresì che la stessa venga trasmessa:

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

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

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

IL SINDACO
ing. LUIGI MANZONI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-
lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente decreto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Pozzuoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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