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ORDINANZA n.50/2018  

Oggetto: Modifiche alla disciplina della circolazione in via della Repubblica. 

IL COMANDANTE 

Visto il decreto sindacale n. 8 del 01.04.2018, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità 

dell’Area Vigilanza, legittimato pertanto ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve 

situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla 

normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

Dato atto, a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n. 50/2016, che 

Responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio; 

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in 

particolare l’art. 107 del citato decreto, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione; 

Considerato che in vista dell’imminente avvio a regime del sistema combinato “barriere - cassa automatica” 

per la regolamentazione della sosta a pagamento nel parcheggio “Auditorium”, si rende necessario ed 

opportuno procedere a modificare la disciplina della sosta su strada in prossimità dell’Auditorium; 

Ritenuto pertanto opportuno e doveroso dare riscontro agli indirizzi politici impartiti e quindi procedere a 

disciplinare la circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree interessate, apportando modifiche a quanto disposto 

con precedenti analoghi provvedimenti; 

Vista l’ordinanza generale di disciplina della viabilità n. 34/2018; 

Visto l’art.7 del d.lgs. n. 285/92 e D.P.R. n. 495/92; 

Visto il d.lgs. n. 267/2000. 

O R D I N A 

A decorrere dal giorno 8 agosto 2018, la sosta veicolare in via della Repubblica sarà disciplinata come di 

seguito: 

 

Dall’incrocio con la pedonale via Crocelle fino al civico 48 di via della Repubblica: 

LATO VALLE: 

Divieto di sosta permanente. 

LATO MONTE: 

Entro le aree opportunamente delimitate da segnaletica orizzontale e verticale, stalli di sosta gratuita riservati 

ai veicoli di residenti con contrassegno R1, titolari di Contrassegno R2, proprietari di immobili, e strutture 

ricettive, purché in regola con l’abbonamento oppure con il relativo pagamento. 

In area delimitata da apposita segnaletica, nei pressi del civico 42, n. 1 (uno) posto auto riservato ai veicoli al 

servizio delle persone con limitata od impedita capacità motoria munite dello speciale contrassegno; 

Nel tratto compreso tra l’intersezione con via Orso Papice e l’intersezione con via Loggetta, entro le aree 

opportunamente delimitate da segnaletica orizzontale e verticale, sosta veicolare riservata agli autoveicoli 

muniti di contrassegno residenti, oltre alcuni stalli riservati alla sosta gratuita dei motoveicoli.  

 

Dal civico 48 di via della Repubblica all’intersezione con Piazza Mons. Pantaleone Amato (San 

Cosma): 

LATO VALLE: 

Divieto di sosta permanente. 

LATO MONTE: 

Nelle aree opportunamente individuate e delimitate dalla segnaletica orizzontale e verticale, dalle 08,00 alle 

24,00, sosta a pagamento secondo le seguenti tariffe: 

1. tariffa ordinaria di € 2,00 per ogni ora o frazione; 

2. residenti prima auto: sosta gratuita; 

3. residenti seconda auto e agevolati: € 0,30 per ogni ora o frazione. 

In area delimitata da apposita segnaletica, n. 1 (uno) posto auto riservato ai veicoli al servizio delle persone 

con limitata od impedita capacità motoria munite dello speciale contrassegno; 

 



 

Dall’incrocio con Piazza Mons. Pantaleone Amato sino all’incrocio con via Gradoni: 

Entro le aree opportunamente delimitate da segnaletica orizzontale e verticale, sosta veicolare riservata agli 

autoveicoli muniti di contrassegno residenti R1. 

Nelle zone delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, aree di sosta gratuita per motocicli. 

 

Dall’incrocio con la Via Gradoni sino all’intersezione con via Torello: 

Entro le aree opportunamente delimitate da segnaletica orizzontale e verticale, stalli di sosta gratuita riservati 

ai veicoli dei residenti con contrassegno R1, titolari di Contrassegno R2, proprietari di immobili e strutture 

ricettive, purché in regola con l’abbonamento oppure con il relativo pagamento. 

Nell’area nei pressi dell’intersezione con via Torello, in stalli opportunamente individuati e delimitati dalla 

segnaletica orizzontale e verticale, dalle 08,00 alle 24,00, sosta a pagamento secondo le seguenti tariffe: 

1. tariffa ordinaria di € 2,00 per ogni ora o frazione; 

2. residenti prima auto: sosta gratuita; 

3. residenti seconda auto e agevolati: € 0,30 per ogni ora o frazione. 

In prossimità dell’incrocio con Via Torello area di manovra, opportunamente individuata da segnaletica 

orizzontale e verticale. 

Nel tratto terminale, in prossimità dell’area di manovra, individuazione di n. 2 (due) stalli riservati agli 

autoveicoli al servizio di portatori di handicap e di un’area per la sosta gratuita dei motoveicoli. 

 

D I S P O N E 

La trasmissione della presente ordinanza al personale di Polizia Locale e Comando Stazione Carabinieri ai 

sensi degli art. 11 e 12 d.lgs. n. 285/92 e quanto altro di competenza; 
 

A NORMA dell’art 3 comma 4 della Legge 241/90, si avverte che, contro la presente ordinanza è ammesso 

ricorso entro 60 giorni al TAR CAMPANIA ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla sua pubblicazione; 

AVVERSO la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3° del D. Lgs. 285/92; 

 

La presente ordinanza, che modifica integra o revoca ogni altro provvedimento in contrasto con la stessa, 

sarà resa nota al pubblico, oltre che con la pubblicazione all’Albo Pretorio, anche mediante l’apposizione 

della prescritta segnaletica verticale (da apporsi almeno 48 ore prima del divieto di sosta ai sensi dell’art. 6, 

4°comma, lett. F del C.d.S.). 

 
 

Ravello, 6 agosto 2018 

 

 

 

        Il Comandante la Polizia Locale 

               Cap. Biagio CIPOLLETTA 

                                                          


