
COMUNE DI PALMA CAMPANIA
Città metropolitana di Napoli

Settore Polizia Municipale

ORDINANZA N. 141 DEL 10/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la deliberazione di G.C. n. 119 del 20/09/2018 con la quale l'Amministrazione Comunale, 
ha impartito gli indirizzi politico - amministrativi finalizzati all'attuazione della modificazione della 
disciplina della circolazione stradale:

> procedendo all'istituzione del senso unico di marcia tratto di strada compreso tra via Ferrari 
con l ' intersezione di via San Martino;

> procedendo all'istituzione del senso unico di marcia sulla via Ferrari con l’intersezione di Via 
Parrocchia ;

RILEVATO che il centro storico di Palma Campania , per le caratteristiche costruttive delle strade 
e le peculiarità ambientali, presenta un tessuto viario inadeguato a sostenere il notevole flusso di 
veicoli che transitano quotidianamente , tanto da minacciare il fragile e oltremodo precario equili
brio della viabilità cittadina, creando spesso notevoli disagi per la popolazione;

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale, fra gli interventi atti a perseguire il migliora
mento della qualità della vita, intende fra i suoi obiettivi evitare il crearsi di ingorghi e tutelare il pa
trimonio urbano, la sicurezza, l’ambiente e l’esercizio delle attività commerciali;

PRESO ATTO della realizzazione di nuove strade e arterie in zona liceo che permettono l’agevole 
collegamento rionale con i Comuni limitrofi ed il centro cittadino:

RITENUTO pertanto indispensabile rivedere la regolamentazione della circolazione veicolare per 
armonizzarla al nuovo assetto e ridurre, al minimo, i disagi agli utenti della strada, opportuno e ne
cessario, di dare esecuzione agli indirizzi impartiti, procedere alla modificazione circolazione sep
pur in forma sperimentale sulle strade e secondo le modalità sopraindicate.

VISTO il nuovo Codice della Strada D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, con riferimento agli ’artt. 7 e 159 
del C.d.S. e sue successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali “



ORDINA
la modifica della vigente disciplina della circolazione veicolare così come di seguito riportato:

1. E' ISTITUITO il senso unico di marcia sulla via Ferrari e sulla via San Martino tratto di 
strada compreso tra via Ferrari intersezione con Via Parrocchia e via San Martino intersezio
ne con via Ugo di Fazio direzione di marcia Municipio -  Carbonara di Nola;

2. E' ISTITUITO il senso unico di marcia sulla via Ferrari_ tratto di strada compreso tra l'in
tersezione con vico Parrocchia e l'intersezione con Via Parrocchia direzione di marcia Car
bonara di Nola -  Centro di Palma Campania;

3. E'ISTITUITO il senso unico di marcia sulla via Ugo di Fazio tratto di strada compreso tra 
l'istituto scolastico Liceo A. Rosmini e largo Siila direzione di marcia Carbonara di Nola -  
Centro di Palma Campania

AVVERTE
che la presente ordinanza entrerà in vigore il 12/12/2018;
le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
che il personale del Comando di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono in
caricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza;
che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del CAMPANIA entro 60 
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decor
renti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio del comune;
che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. N. 285/92, sempre nel termine di 60 
giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in rela
zione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui al- 
l’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R n. 495/1992;
che per le trasgressioni trovano applicazioni le sanzioni previste dall’ari:. 7 del Codice della Strada.

DISPONE
Che il Responsabile della Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedi
mento mediante sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffu
sione,

DISPONE
altresì che copia della presente sia inviata per doverosa conoscenza:
Comandante Stazione Carabinieri di - Palma Campania
Commissariato PS di Nola
Dalla Casa Comunale, lì 10/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Comandante del Corpo della P.M.

-  Ten. Col. Dott. Eab *vàio PALLADINO -


