
 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
 

SERVIZIO POLIZIA STRADALE 
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Protocollo nr. 754/PS  
 

 ORDINANZA DIRIGENZIALE n°  25/PS 
 

Oggetto:  Integrazione ordinanza dirigenziale n° 24/PS relativa al dispositivo di viabilità per i  
                festeggiamenti si Maria SS. della Pace 2016. 
 

IL DIRIGENTE 
 

-Visto l’autorizzazione ad effettuare i festeggiamenti in onore di Maria SS. della Pace nel periodo 
12 / 22 maggio c.a.; 
-Visto l’ordinanza dirigenziale n° 24/PS del 12.5.2016; 
- Vista la competenza in virtù del Decreto Commissariale n° 58 del 14.1.2016 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 
 

Il  dispositivo di viabilità disposto con l’ordinanza dirigenziale n° 24/PS del 12.5.2016 e integrato 
con le seguenti disposizioni : 
 

1. E’ disposto il divieto di sosta dal giorno 16 al giorno 22 maggio c.a., su tutto il  lato dx di 
Via Roma, dall’angolo di Piazza Gramsci all’angolo del C.so Campano e negli spazi di sosta 
del C.so Campano dall’angolo di Via Roma all’angolo di Via M. Coppola; 

 
2. Nelle località sopra indicate e per lo stesso periodo è inoltre sospesa la sosta per : 

•  i  diversamente abili 
•  per le operazioni di carico e scarico merci 
• Ciclomotori e/o motocicli 

   
3. per i giorni 16 e 21 maggio, la ZTL è istituita anche in Via Roma con gli stessi orari previsti  
 nell’ordinanza 24/PS/2016 

 
DISPONE 

 
La comunicazione alla ditta TMP (concessionari per il servizio di gestione delle aree di sosta a 
pagamento) da parte del Servizio di Polizia Stradale; 



Il Responsabile del Servizio di Polizia Stradale, provvederà a far coprire i segnali di sosta per il 
carico e scarico merci, quelli per la sosta dei diversamente abili e quelli della sost pper i ciclomotori 
e/o motocicli. 
 
 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. 
  
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 12.0.2016 
 
 
       Il Responsabile del Servizio 
        Ten. Col. Antonio Sequino 
                                                                                                                       Il Dirigente 
                                                                                                          C.te dr.ssa Maria Rosaria Petrillo 

 


