COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA
N.2 DEL 02/01/2019
OGGETTO: REVOCA della modifica temporanea e sperimentale della disciplina della
circolazione e della sosta in Via A. Moro dal 28/12/2018 al 06/01/2019.

Data Pubblicazione 02/01/2019
L’incaricato all’Albo Pretorio

IL SINDACO
Premesso che in occasione delle festività natalizie, il centro cittadino è il luogo che ospita le
diverse manifestazioni organizzate in tal periodo;
Considerato che soprattutto nei giorni che precedono l’ultimo dell’anno e sino all’Epifania, sulla
scorta degli anni precedenti, nelle strade del centro e in particolar modo nella centralissima Via
A. Moro, si è riscontrato un notevole aumento del traffico veicolare e pedonale, fino ad arrivare
a dei veri e propri arresti della circolazione, dovuto anche all’intensificarsi degli acquisti
commerciali da parte dei consumatori,nonché presumibilmente, dal consueto e tradizionale
scambio di auguri;
Preso Atto che le condizioni di emergenza per il periodo dell’Epifania vengono ad affievolirsi e
la necessità di adottare un dispositivo temporaneo di viabilità e circolazione in via sperimentale
viene a cessare;
Ritenuto altresì, di dover assicurare condizioni di sicurezza per la viabilità pedonale e veicolare;

Rilevata la necessità di procedere alla revoca, con immediatezza, dell’Ordinanza n.177/18 che
disciplinava in via sperimentale, la circolazione e la sosta nei tratti di strada interessati, dal
giorno 28/12/2018 al 06/01/2019;
Visto l’articolo 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs 285/92 e successive modifiche ed
integrazioni, da leggersi in combinato disposto con le norme contenute nel D.P.R. 495/92
“Regolamento per l’esecuzione e l’attuazione del codice della strada”;
Visto il D. Lgs 267/2000;
ORDINA
La REVOCA dell’ordinanza n. 177 del 28.12.2018,
per le motivazioni in premessa e qui da intendersi riportate integralmente.
DISPONE
Che la presente ordinanza, a cura della Segreteria:
- sia resa nota mediante la trasmissione della presente all’ufficio competente e agli
incaricati per la
successiva pubblicazione degli atti per L’Albo on Line e/o per la “Trasparenza” on line e la
fascicolazione nel registro delle ordinanze, (tutto quanto in ossequio alla normativa
vigente).
- sia trasmessa alla Polizia Municipale ed alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio
comunale per la dovuta conoscenza.
- avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al
Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Dalla Casa Comunale

