COMUNE DI POGGIOMARINO
(Provincia di Napoli)
SETTORE ECO-VIGILANZA
Servizio Viabilità e Traffico
Prot. n° 22963 del 30 giugno 2011
ORDINANZA N° 85 del 30 giugno 2011
Oggetto:Istituzione in via sperimentale della Z.T.L.(Zona a Traffico Limitato) in alcune strade del
Centro Storico.
IL CAPO SETTORE
-CONSIDERATO che nei giorni di Domenica e Festivi, la Via Roma, e la Via De Marinis, cuore
del Centro Storico del Comune di Poggiomarino, sono luoghi di aggregazione di numerosissimi
cittadini, in gran parte bambini;
-CONSIDERATO che tali strade nei giorni di Domenica e Festivi sono interessate dalla intensa
circolazione di veicoli a motore che sprigionano gas di scarico dannosi per l’ambiente e molto
nocivo per la salute pubblica;
-VISTA l’Ordinanza n°77 del 21.06.2011 che prevedeva l’istituizione della Z.T.L. tutte le
domeniche ed i festivi ricadenti nel periodo dal 26.06.2011 al 25.09.2011, dalle ore 10,00 alle ore
13,00;
-RITENUTO dover variare gli orari previsti nella suddetta ordinanza, istituendo la Z.T.L. nelle ore
serali, periodo della giornata in cui è stata registrata la presenza maggiore di pedoni nelle strade
del Centro Storico;
-VISTE le motivazioni suddette, si ritiene di dover limitare la circolazione dei veicoli a motore,
istituendo, in via sperimentale, tutte le Domeniche e i Festivi ricorrenti dal 03.07.2011 al
25.09.2011 dalle ore 19,00 alle ore 22,00, una Z.T.L. ( Zona a Traffico Limitato) e il Divieto di
Sosta con rimozione, in Via Roma ( tratto compreso tra la Via 4 Novembre e la P.zza De Marinis),
Via De Marinis e P.zza Marconi (tratto compreso tra la Via A. De Gasperi e la Via Nocelleto);
-VISTA la Delibera di G.M. n° 08 del 30 giugno 2011;
-VISTO il dec.to leg.vo n°285/92 e s.m. e i.
-VISTO il dec.to leg.vo n°267/2000 e s. m.e i.
-VISTO il dec.to del Sindaco n°67/2011;
O R DI N A
E’ revocata l’Ordinanza n°77 del 21.06.2011 ed è istituita in via sperimentale, la Z.T.L. e il
Divieto di Sosta con rimozione, tutte le Domeniche e i Festivi dal 03.07.2011 al 25.09.2011 dalle
ore 19,00 alle ore 22,00, nelle seguenti strade del Centro Storico:
- Via Roma (tratto compreso tra la Via 4 Novembre e la P.zza De Marinis);
- Via De Marinis e P.zza Marconi (tratto compreso tra la Via A. De Gasperi e la Via Nocelleto)
Inoltre nelle Domeniche e Festivi dal 03.07.201 al 25.09.2011, dalle ore 19,00 alle ore 22,00 è
invertito il senso unico di marcia in Via 4 Novembre (nel tratto compreso tra la Via Roma e la Via
Nocelleto) ed è istituito il Divieto di Sosta su ambo i lati delle carreggiate, con esclusione dei mezzi
di soccorso. Le spese di rimozione saranno a carico dei contravventori.
Gli Agenti preposti ai servizi di Polizia Stradale, sono incaricati di controllare sul pieno rispetto
della presente ordinanza;
Avvero la presente ordinanza è ammesso ricorso entro gg.60 dalla sua pubblicazione, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti .
Dalla Residenza della Polizia Municipale
IL CAPO SETTORE
(Rita Bonagura)

