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 ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 19/PS 
 

Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale in Via G. Marconi, Via Starza e Via  
               Concezione. 
 

IL DIRIGENTE 
 

-Premesso che per la realizzazione dei lavori di riqualificazione in Via G. Marconi ed in Via 
Concezione, con ordinanze dirigenziali n° 27/PS del 27.4.2015, 28/PS del 13.5.2015 e 47/PS del 
3.7.2015 veniva disposto l’inversione del senso di marcia in Via G. Marconi, e Via Concezione 
(vari tratti); 
-Accertato che i lavori in detta strada sono stati completati con relativo verbale di collaudo e 
riconsegna all’Ente; 
-Considerata la necessità di tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità, del 
pubblico interesse e dell’ integrità del patrimonio comunale, di dover disciplinare diversamente la 
circolazione stradale nella Via G. Marconi, Via Starza e Via Concezione; 
-Avute presenti le caratteristiche tecniche delle strade in questione e del traffico che si svolge; 
-Sentito il parere del Responsabile del Servizio di Polizia Stradale del Comandi di Polizia Locale; 
-Vista la competenza in virtù del Decreto Sindacale n° 58 del 1.3.2016 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 
 

1) a partire dalle ore 8,00 del giorno 13.4.2016, la seguente regolamentazione della 
circolazione stradale in Via G. Marconi : 

• Senso unico di circolazione dall’angolo di Via G. Parente all’intersezione con il 
Coorso Campano, con direzione di marcia da Via F. Frezza al Corso Campano; 

 
• Il doppio senso di circolazione in Via G. Marconi dall’angolo di Via G. Parente a 

Via F. Frezza; 
 

 
• Il seno unico di circolaione in Via Starza con direzione di marcia Rione De Gasperi / 

Via G. Marconi. 



• Il senso unico di circolazione in Via Concezione dall’intersezione di Via G. marconi 
all’intersezione con Via Cumana; 

 
2) la revoca delle ordinanze  dirigenziali nn. 27/PS, 28/PS e 47/PS 28/PS del’anno 2015. 

 
DISPONE 

 
in conseguenza a quanto ordinato al precedente punto 1), la collocazione della seguente 
segnaletica stradale a cura del servizio di Polizia Stradale: 

I. istallazione della segnaletica veriticale ul C.o Campano con divieto di svolta a sx; 
II.  installazione di n° 2 seganli di divieto di accesso all’inizio di Via G. Marconi lato C.so 

Campano; 
III.  l’inversione della segnaletica verticale di divieto di sosta e fermata e di freccia di senso 

unico già esistenti su Via G. Marconi, in coerenza con il nuovo seno di marcia; 
IV.  il segnale di divieto di accesso all’intersezione di Via Starza con Via G. Marconi; 
V. la rimozione della segnaletica verticale installata in Via Parente e non più coerente con 

la nuova disposizione. 
VI.  la rimozione della segnaletica esistente su Via G. Marconi non più compatibile con la 

nuova regolamentazione prevista nella presente ordinanza. 
 
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento. 
I trasgressori saranno puniti a norma di legge. 
Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso, entro il termine di 30 gg. dalla data di 
pubblicazione all’Albo Pretorio (sito web dell’Ente), al Ministro dei LL.PP. (DPR 1199/71), oppure 
in via alternativa al TAR Campania entro il termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione all’Albo 
Pretorio. 
  
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 11.4.2016 
 
       Il Responsabile del Servizio 
        Ten. Col. Antonio Sequino 
                                                                                                                      Il Dirigente 
                                                                                                          C.te dr.ssa Maria Rosaria Petrillo 

 


