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 ORDINANZA DIRIGENZIALE n°  70/P.A. 
 

Oggetto: Parziale modifica temporanea dell’ordinanza dirigenziale n° 63/PS “Istituzione Isola 
pedonale. 
 

IL DIRIGENTE 
 

-Visto l’ordinanza n° 63/PS del 24.09.2015 con la quale è stata istituita l’isola pedonale nel C.so 
Campano (dall’angolo di Via Roma a Via G. Marconi); 
-Visto il programma della manifestazione “1^ Festa della Birra” prevista i giorni 23, 24 e 25 ottobre 
2015 sul C.so Campano (dall’angolo di Piazza Matteotti all’angolo di Vico Pozzo), in Via Roma e 
Piazza Gramsci; 
-Considerato che l’area nella quale si svolgerà la manifestazione sarà particolarmente affollata dai 
cittadini; 
-Ritenuto di dover istituire un dispositivo di traffico e ampliamento dell’attuale isola pedonale, e di 
dover interdire il traffico e vietare la sosta dei veicoli in Via Roma nel periodo interessato dalla 
manifestazione; 
- Ritenuto altresì che tale provvedimento si rende necessario al fine di ridurre il pericolo per le 
persone che frequenteranno la manifestazione; 
- Vista la competenza in virtù del Decreto Commissariale n° 4 del 15.1.2015 con il quale è stata 
nominata Dirigente del Settore di Polizia Locale; 
-Visto gli artt. 5 e 7 del D. Lgs. n° 285 del 30.4.1992 (nuovo codice della strada) e s.m.i.; 
-Visto gli artt. 30 e 31 del  D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 /Regolamento di esecuzione del C.d.S.); 
-Visto l’art. 107 del D. lgs. n° 267/2000, contenente disposizioni sulle competenze del Dirigente; 
 

ORDINA 
 

a parziale modifica dell’ordinanza dirigenziale n° 63/PS del 24.09.2015 e per il periodo 23/25 
ottobre 2015, l’isola pedonale comprende le seguenti strade: 
1) - Via Roma e il C.so Campano dall’angolo di Via Cumana all’angolo di Vico Pozzo; 
2)-il prolungamento dell’orario di chiusura dell’isola pedonale, fino alle ore 24,00; 
3)- la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta e fermata in Via Roma. 
4)- la sospensione temporanea delle precedenti ordinanze in materia di circolazione stradale e sosta 
delle zone interessate all’isola pedonale, per i giorni ed orari interessati allo svolgimento della 
manifestazione. 
 
 



DISPONE 
 

- nelle strade che si immettono nell’isola pedonale, l’accesso e l’uscita ai residenti è 
consentito in entrambi i sensi di marcia, con senso unico alternato; 

- l’accesso e l’uscita dall’isola pedonale, ai residenti, ai titolari di posti auto in area provata, ai 
veicoli in servizio di emergenza e a quelli al servizio di persone con limitate o impedite 
capacità motorie, è consentito dal varco libero più vicino alla propria destinazione. 

 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento. 
I trasgressori saranno puniti a norma di legge. 
 
Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, 
tramite il sito internet www. comune.giugliano.na.it. 
 
Dagli Uffici della Polizia Locale, addì 22.10.2015 
 
 
 
       Il Responsabile del Servizio 
        Ten. Col. Antonio Sequino 
                                                                                                                      Il Dirigente 
                                                                                                          C.te dr.ssa Maria Rosaria Petrillo 


