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Comune di Polla

Ordinanza Dirigenziale

AREA VIGILANZA

OGGETTO : Istituzione in via sperimentale del senso unico di marcia in Via Cristo Re,
Via Antonio Isoldi e Via dei Campi – fasce orarie 08.00-09.00 / 12.00-14.00

IL DIRIGENTE

Premesso che nel periodo scolastico lo spazio antistante la scuola primaria Istituto
Comprensivo “E. De Amicis”, sita in Via Isoldi-Via Campi, in considerazione dell'elevato numero
di scolari e genitori che vi transiteranno e vi sosteranno durante gli orari di entrata ed uscita, sarà
soggetto a rilevanti conflittualità tra autoveicoli in transito, autoveicoli in sosta temporanea e
pedoni, potendo creare situazioni di reale pericolo per le persone;

Considerato che l’adiacente via Campo la Scala è una strada pubblica (SR 426) all’interno del
centro abitato a intenso scorrimento, soprattutto la mattina e il pomeriggio tardi, e da essa si
accede a via Isoldi e via Campo la Scala mediante una intersezione posta a ridosso
dell’ingresso delle scuole, per cui il flusso di utenti su questo percorso durante gli orari scolastici
creerebbe situazioni di intralcio anche alla circolazione della SR 426;

Ravvisata la necessità di assicurare la regolarità dei flussi degli scolari, onde consentire
l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla scuola, mediante regolamentazione del transito veicolare
nei tratti di strada in questione nelle giornate di svolgimento delle lezioni;

Atteso che il provvedimento delineato sottende l'interesse pubblico alla libera e sicura
circolazione dei veicoli e pedoni, in una zona in cui la forte concentrazione di questi ultimi in
alcune fasce orarie rappresenta un problema per una utilizzazione promiscua di tale area con il
transito veicolare;

Ritenuto di adottare pertanto il presente provvedimento, che andrà a regolamentare la viabilità
dell’area in questione, in via sperimentale per mesi due, salvo sua conferma o modifica all’esito
del periodo di sperimentazione;

Sentito a riguardo il parere del Sindaco, in rappresentanza dell’ente proprietario delle strade



comunali interessate dal provvedimento di limitazione della circolazione stradale, che condivide
il presente provvedimento;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.L. 30.04.1992, n° 285 “Nuovo Codice della Strada”;

Visto il D.P.R.  16.12.1992, N° 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione Nuovo Codice
della Strada”;

Visto il D.Lgs n° 267/2000;

O R D I N A

 

Con decorrenza dal giorno 09/09/2019 e fino a tutto il 09/11/2019:

-          l’istituzione del senso unico di marcia in via Cristo Re e in Via Isoldi, con direzione da Via
Cristo Re a Via Isoldi, fino all’intersezione con Via dei Campi;

-          l’istituzione del senso unico di marcia in Via dei Campi, con direzione dall’intersezione
con Via Isoldi e fino all’intersezione con Via Tiberio Gracco;

-          l’istituzione del senso unico di marcia in Via Isoldi, con direzione dall’intersezione con Via
Campo La Scala e fino all’intersezione con Via dei Campi;

limitatamente alle fasce orarie 08.00-09.00 e 12.00-14.00, per tutti i veicoli, ad eccezione degli
autobus, forze di polizia e mezzi di soccorso, come da segnaletica stradale appositamente
installata.

 

D I S P O N E

 

Il collocamento della prescritta segnaletica stradale a cura dell’UTC.

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori qui
ragionevolmente non prevedibili, ovvero a situazioni non contemplate, potranno essere adottati
dagli Organi di Polizia Stradale, conformemente alle disposizioni codicistiche, per costituire essi
provvedimenti parte integrante della presente ordinanza.

 

AVVERTE

 

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai
sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.

E’ incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto
all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto



Comune di Polla lì, 05/09/2019

IL DIRIGENTE

BENEDETTO DI RONZA

ad osservarla e farla osservare. A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241,
si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro
trenta giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Campania.

Ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, contro il presente provvedimento
che dispone e autorizza la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta
giorni e con le formalità stabilite all’articolo 74 del regolamento, D.P.R. del 16 dicembre 1992,
n.495, presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. A norma dell’art. 8 della stessa
Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente della Polizia
Municipale.

La presente Ordinanza viene:

– pubblicata all’Albo Pretorio;

– trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Polla per quanto di competenza.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


