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 ORDINANZA DIRIGENZIALE n°  73/PS 
 

Oggetto: SOSPENSIONE ZTL SUL CORSO CAMPANO PER IL PERIODO DEDICATO ALLA  
               COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, DAL 31 OTTOBRE  AL 2 NOVEMBRE 2015.     
             

IL DIRIGENTE 
 

-Richiamata l’ordinanza dirigenziale n° 63/PS del 24.09.2015 con la quale veniva istituita la ZTL sul 
Corso Campano tratto angolo Via Roma angolo Via G. Marconi; 
- Considerato che dal 31 ottobre 2015 la zona  a ridosso del C.so Campano sarà interessata da notevole 
affluenza di veicoli diretti verso il locale cimitero per la commemorazione dei defunti; 
-Ritenuto che per esigenze volte a migliorare le condizioni di viabilità e di sicurezza stradale, si rende 
necessario adottare un provvedimento temporaneo di sospensione della ZTL per tutto il periodo 
interessato alla commemorazione dei defunti; 
- 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, 7 e 37 del D. Lgs. n° 285 del 30.4.1992 (nuovo codice della strada) e s.m.i.; 
-Visto il  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 
 

limitatamente al giorni 31 ottobre e fino al giorno 2  novembre 2015, di sospendere i divieti e le 
limitazioni di cui all’Ordinanza Dirigenziale n° 63/PS del 24.9.2015 relativi alla ZTL sul Corso 
Campano (dall’angolo di Via Roma all’angolo di Via G.Marconi). 
Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, tramite il 
sito internet www. comune.giugliano.na.it. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico al Ministero dei Trasporti, ai sensi 
dell’art. 37 comma 3° del Codice della Strada, con la procedura e gli effetti di cui all’art. 74 del 
regolamento di esecuzione. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni di cui alla presente 
ordinanza. 
 
Dagli Uffici della Polizia Locale, addì 27.10.2015 
      
 
  Il Responsabile del Servizio 
   Ten. Col. Antonio Sequino 
                                                                                                                      Il Dirigente 
                                                                                                          C.te dr.ssa Maria Rosaria Petrillo 


