
ORIGINALE

Comando Unico Polizia Locale Tramonti - Ravello

ORDINANZA

N. 29 DEL 20/09/2022

OGGETTO: Disciplina circolazione stradale.

VISTA la comunicazione prot. 17184 del 16.09.2022 della Igiene Urbana srl, con la quale si

chiede, per i giorni 21, 22, 23 settembre 2022, il divieto di sosta a via della Repubblica per le

operazioni di diserbo stradale;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione ai

lavori di cui sopra, alle esigenze del traffico ed alle caratteristiche della strada;

VISTO il decreto n. 8 del 04.07.2022, con il quale è stata assegnata al sottoscritto la

responsabilità del Comando Unico Polizia Locale Tramonti - Ravello, pertanto legittimato ad

emanare il presente provvedimento;

VISTI gli Artt. 6 e 7 del D.L. 30.4.1992 n.285;

per i motivi innanzi citati,

O R D I N A

che nei giorni 21, 22, e 23 settembre 2022 dalle ore 05:00 e fino al termine dei lavori, E’

VIETATA la SOSTA con RIMOZIONE di tutti i veicoli in via della Repubblica secondo il

calendario di seguito elencato:

- il giorno 21.09.2022, da intersezione con Rampa Auditorium fino all’intersezione con via

Orso Papice;

- il giorno 22.09.2022, da intersezione con via Orso Papice fino ad intersezione con via

Loggetta;

- il giorno 23.09.2022, da intersezione con via Loggetta fino ad intersezione con via Torello.

I cittadini residenti fino alle ore 14:00 dei giorni 21,22,23.09.2022, potranno sostare

gratuitamente presso il park Auditorium.



DISPONE

Che la ditta esecutrice delle opere dovrà provvedere, a posizionare nei luoghi opportuna

cartellonistica in modo da dare massima pubblicità della presente ordinanza nonché, nei

giorni dei lavori, al posizionamento di segnaletica temporanea di sicurezza stradale.

Le forze di Polizia di cui all’art. 12 del C.d.S., sono incaricate del rispetto della presente

ordinanza.

Si comunichi mediante affissione all’Albo Pretorio e installazione della segnaletica.

Si trasmette a:

□ Stazione CC. Ravello

AVVERTE

Che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi del

vigente C.d.S.

AVVERSO

A norma dell’art. 3 comma 4 legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1304, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ovvero con ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del D. Lgv. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può
essere proposto ricorso, da chiunque vi abbia interesse in ordine alla segnaletica apposta, al Ministero
dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art.74 del regolamento, approvato con D.P.R. n
.495/1992.

Il Responsabile

Dott. Moreno M. Salsano
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.

445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate


