
COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA

N.78 DEL 21/06/2019

OGGETTO: Istituzione temporanea isola pedonale nella Zona Casamale ( Via Collegiata,
Via Botteghe e Via Nuova).

Data Pubblicazione 21/06/2019
L’incaricato all’Albo Pretorio

PREMESSO che, al fine di meglio salvaguardare i principali luoghi storici e nel contempo darne
libera fruizione ai cittadini ed ai turisti che nel corso dell’anno e specialmente durante il periodo
estivo visitano questo Comune particolarmente Quartiere Casamale;

PRESO ATTO che il luogo, a tal fine individuato, risulta essere Via Collegiata, via Botteghe e Via
Nuova, di maggior rilievo storico è luogo di concentrazione della popolazione residente, spazio
di aggregazione e di socialità, in special modo giovani ed anziani, e che nell'ambito di detto
spazio si svolgono molteplici manifestazioni di carattere religioso, culturale e ludico organizzate
dalle Associazioni locali;

RITENUTO
 che strutturalmente le strade indicate sono privi di marciapiedi per cui il normale

passaggio delle persone impegnano la sede stradale;
 che potrebbero incorrere in spiacevoli incidenti stradali;

RITENUTO opportuno, necessario ed urgente garantire l' incolumità e la sicurezza pubblica al
fine di ridurre il pericolo per i numerosi cittadini che quotidianamente la frequentano,
disciplinando la circolazione veicolare con la istituzione di un'area pedonale e la relativa
chiusura al traffico veicolare di Via Collegiata, Via Botteghe e Via Nuova;



RITENUTO necessario istituire , nelle giornate di venerdì e sabato, dal 24/06/2019 al
30/09/2019 dalle ore 21,00 alle ore 01,00, un area pedonale all’interno del Centro Storico;

RILEVATO che le limitazioni non debbano, tuttavia arrecare disagio per i residenti della zona
sopra indicata;

CONSIDERATO che l’interdizione al traffico nella vie indicate, non determina comunque un
disagio sulla viabilità generale nella zona Casamale;

Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni,
recante il Nuovo Codice della Strada, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Regolamento di Esecuzione e
di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni,
recante il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento ai poteri di
ordinanza in capo al Sindaco;

ORDINA

L’istituzione, nelle giornate di venerdì e sabato, dal 24/06/2019 al 30/09/2019 dalle ore 21,00
alle 01,00 l’isola pedonale, nelle seguenti strade : Via Collegiata, Via Botteghe e Via Nuova,
mediante l’interdizione alla sosta e alla libera circolazione di autoveicoli e motoveicoli.

La presente Ordinanza viene resa nota mediante la collocazione di idonea e regolamentare
segnaletica stradale.

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento. Gli agenti ed i funzionari,
cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs.
30/04/1992, n. 285, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, applicando, ai
contravventori, le penalità previste dal vigente Codice della Strada.

All’ufficio preposto per la pubblicazione dell’Ordinanza sul sito internet del Comune di Somma
Vesuviana e all’Albo Pretorio on-line.

DISPONE

la circolazione:

1. ai veicoli appartenenti alle forze dell’ordine, alle Forze Armate, ai Vigili del fuoco;

2. ai veicoli in servizio di Polizia Stradale;

3. ai mezzi di soccorso solo in servizio di emergenza;

4. ai veicoli al servizio di persone invalide, munite del personale contrassegno;



5. ai residenti muniti di garage e/o posto auto;

INVIA

Copia della presente alla Stazione Carabinieri di Somma Vesuviana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale entro 60° al
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania in alternativa entro 120 giorni al
Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, lì 21/06/2019

Il Sindaco
Dott. Salvatore Di Sarno


