
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMANDO POLIZIA LOCALE 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 
Servizio Polizia Stradale 

 
Protocollo n. 6448/PS/2017 
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  n. 49/PS/2017 
 
OGGETTO:  Istituzione ISOLA PEDONALE in  Via  ROMA e al CORSO CAMPANO. 
                                                            

IL  DIRIGENTE 
 

-  Visto la Direttiva del signor  Sindaco; 
-  Visto il D. L.gs. n° 285 del 30/04/1992 ( Nuovo Codice della Strada ); 
-  Visto il D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 ( Regolamento di Esecuzione e di Attuazione  
    del Nuovo Codice della Strada ); 
-  Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 
ORDINA 

 
Le domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali  a decorrere da domenica 1° ottobre 2017 è  istituita 
l’isola pedonale dalle ore 9,00 alle ore 13,30 in Via Roma e al Corso Campano dall’angolo di Via Cumana a 
Piazza Annunziata; 
 
Con la predisposizione dei seguenti dispositivi di viabilità: 

- Divieto di sosta e fermata, su ambo i lati  in Corso Campano; 
- Carico e scarico delle merci, consentito negli orari di apertura dell’isola e negli appositi stalli per 

veicoli categoria N1 (massa  massima non superiore a 3,5 t); 
 
Deviazione  del transito veicolare in direzione: 

-   Via Licoda per  i veicoli provenienti da Piazza S. Nicola; 
-    Piazza Trivio per  i veicoli provenienti da via Cumana; 
-   Via Vittorio Veneto per i veicoli provenienti da Piazza Gramsci; 
-   attraversamento  del Corso Campano per i veicoli provenienti da Via Cacciapuoti e diretti in Via  
    San  Rocco;  
-  doppio senso  di circolazione  in Via Licante per i residenti; 
-  doppio senso  di circolazione   nella traversa di collegamento di Via Starza con Via  
    G. Marconi per i residenti in Via Starza e Rione De Gasperi; 
-   doppio senso  di circolazione   in Via G. Marconi per i residenti; 
 

 
L’accesso e l’uscita dall’isola, ai residenti, all’interno dell’area isola pedonale, ai titolari di posto auto in area 
privata, ai veicoli in servizio di emergenza,  e ai veicoli al servizio di persone con limitate o impedite 
capacità motorie,  è consentito dal varco libero più vicino alla propria destinazione; 
Il Comando di Polizia Locale e le Forze dell’Ordine presenti sul territorio, sono incaricati dell’osservanza 
della presente Ordinanza Dirigenziale.  
 
Giugliano, lì   25.9.2017      
                
 

 Il  Responsabile                                                                              Il  Dirigente 
 Ten.  Col.  PETRAIO Dr.  Carmine                                          C.te  PETRILLO   Dott.ssa  Maria Rosaria
          


