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Regolazione della viabilità urbana nel periodo 14/07/2018 -26/08/2018
IL RESPONSABILE AREA TECNICA

-

ATTESO che Acerno, stante la naturale vocazione turistica del territorio, è meta di numerosi villeggianti durante il periodo estivo;
RITENUTO garantire una maggiore vivibilità della città, previo adozione di idonei dispositivi di regolamentazione della circolazione veicolare in
alcune strade e piazze;
RAVVISATA la necessità di regolamentare in particolare Via Duomo dall’intersezione di Piazza V. Freda sino alla confluenza con Largo Croce
con istituzione di Zona a Traffico Limitato temporanea e divieto di sosta secondo il seguente calendario:
PERIODO
FREQUENZA
ORARI
DAL 14/07/2018 AL 31/07/2018
Sabato e Domenica
DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 02:00 del giorno successivo
DAL 01/08/2018 AL 26/08/2018
Tutti i giorni
DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 02:00 del giorno successivo
RAVVISATA altresì la necessità di disciplinare ulteriormente la viabilità su Via Roma, Via Duomo, Piazza D’Aste e Viale San Donato con
istituzione di Zona a Traffico Limitato temporanea e divieto di sosta, come segue:
PERIODO
FREQUENZA
ORARI
15 LUGLIO 2018
Domenica
DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 02:00 del giorno successivo
Il traffico veicolare proveniente da Via Di Nicola, Via Pacifici, Via P. Vezzi e Via Ten. D’Urso diretto su Piazza V. Freda è deviato in Via Castello
nel suddetto giorno 15 luglio 2018, la cui valutazione è rimessa agli Agenti di Polizia Municipale;
Il traffico veicolare di Via Roma proveniente da Via Picentia è deviato in Via Sichelmanno nel suddetto giorno 15 luglio 2018, la cui valutazione
è rimessa agli Agenti di Polizia Municipale;
E’ consentito il parcheggio sul lato destro di Via Massimino De Lucio con accesso da Via Rimembranza;
RITENUTO opportuno adottare i necessari accorgimenti a disciplina del traffico veicolare, al fine di tutelare l’incolumità dei numerosi pedoni;
SENTITA in merito la Polizia Municipale;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. N.285/1992 recante il testo del Nuovo C.D.S. ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al
d.P.R. N.445/1992 e s.m.i.;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.6 del 04.07.2018 con il quale venivano assegnate allo scrivente le funzioni di cui all’art.107 del d.lgs.
n.267/2000;

ORDINA
E’ ISTITUITA ZONA A TRAFFICO LIMITATO TEMPORANEA (Fig. II 322/a art.135) in VIA DUOMO nel tratto compreso dall’intersezione di Piazza
V. Freda sino alla confluenza con Largo Croce, con divieto di circolazione e sosta a tutti i veicoli, secondo il seguente calendario:
PERIODO
FREQUENZA
ORARI
DAL 14/07/2018 AL 31/07/2018
Sabato e Domenica
DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 02:00 del giorno successivo
DAL 01/08/2018 AL 26/08/2018
Tutti i giorni
DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 02:00 del giorno successivo
E’ ISTITUITA altresì ulteriore ZONA A TRAFFICO LIMITATO TEMPORANEA (Fig. II 322/a art.135) su Via Roma, Via Duomo, Piazza D’Aste e Viale
San Donato, con divieto di circolazione e sosta a tutti i veicoli, secondo il seguente calendario:
PERIODO
FREQUENZA
ORARI
15 LUGLIO 2018
Domenica
DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 02:00 del giorno successivo
 Il traffico veicolare proveniente da Via Di Nicola, Via Pacifici, Via P. Vezzi e Via Ten. D’Urso diretto su Piazza V. Freda è deviato in Via Castello
nel suddetto giorno 15 luglio 2018, la cui valutazione è rimessa agli Agenti di Polizia Municipale;
 Il traffico veicolare di Via Roma proveniente da Via Picentia è deviato in Via Sichelmanno nel suddetto giorno 15 luglio 2018, la cui
valutazione è rimessa agli Agenti di Polizia Municipale;
 E’ consentito il parcheggio sul lato destro di Via Massimino De Lucio con accesso da Via Rimembranza;
 E’ CONSENTITO il transito ai veicoli al servizio di portatori di handicap, di soccorso, di Polizia, ai mezzi di trasporto pubblico e dei cittadini
residenti oppure autorizzati per particolari esigenze, in deroga a quanto stabilito con la presente.
 L’efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
a) Apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del d.P.R. N.495/1992 e s.m.i., a cura dell’Ufficio
Manutenzione, provvedendo a delimitare le zone interessate;
b) Informare la cittadinanza mediante pubblicazione della presente all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni e sul sito internet del Comune
di Acerno;

DISPONE
Che per la vigilanza sulla corretta esecuzione della presente Ordinanza, copia della stessa venga trasmessa a:
 Comando Stazione Carabinieri di Acerno – Via Fosso di Cinzio 15 – 84042 Acerno (SA);
 Comando Polizia Municipale - SEDE
Ai sensi dell’art.3, c.4, della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. si comunica che avverso il presente provvedimento:
 è ammesso ricorso gerarchico al Sig. Prefetto territorialmente competente per motivi di legittimità e di merito entro 30 giorni dalla
pubblicazione;
 è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, per incompetenza, eccesso di potere o
violazione di legge o, in alternativa, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Il Responsabile Area Tecnica
Michele Salvatore
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