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Municipalità 8 

Piscinola-Marianella, Scampia. Chiaiano 

Servizio Attività tecniche 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 21 DEL 30 OTTOBRE 2018 

 

 

OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico in via Comunale Margherita in occasione 

della commemorazione dei defunti nei giorni 1 e 2 novembre 2018, dalle ore 7.00 alle ore 16.00. 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che con nota della Municipalità 8 n. 896935 del 16 ottobre 2018 è stata richiesta l’istituzione di 

un particolare dispositivo di traffico in occasione della commemorazione dei defunti nei giorni 1 e 2 

novembre 2018, dalle ore 7.00 alle ore 16.00, in via Comunale Margherita, in prossimità del cimitero di 

Chiaiano. 

Ritenuto che per una maggiore tutela del transito pedonale e veicolare, nella strada in oggetto, debba essere 

adottato un particolare dispositivo di traffico come specificato nella parte dispositiva del presente atto. 

Visto il verbale di sopralluogo del 30 ottobre 2017 sottoscritto dai rappresentanti della Polizia locale – 

Comando Gruppo territoriale – U.O. Scampia, Piscinola, Miano, del Servizio Attività tecniche della 

Municipalità 8 e della Municipalità 8. 

Visti il d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. e il relativo Regolamento di esecuzione d.P.R. 495/1992 e il d.lgs. 

267/2000. 

O R D I N A 

Istituire il divieto di transito a tutti i veicoli, fatta eccezione per i veicoli delle Forze dell’ordine, dei mezzi 

di pubblico soccorso, dei residenti e dei diversamente abili, nei giorni 1 e 2 novembre 2018, dalle ore 7.00 

alle ore 16.00, in via Comunale Margherita, nel tratto compreso tra la strada di accesso al Rione legge 25/80 

e piazzetta Santa Croce. 

Ogni altro dispositivo in contrasto con la presente ordinanza è da ritenersi revocato. 

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dall’installazione, a cura della A.N.M., della prescritta 

segnaletica orizzontale/verticale, in totale armonia con quella già esistente nell’area interessata e 

conformemente a quanto disposto con il citato verbale di sopralluogo del 30 ottobre 2018. 

Il Servizio autonomo Polizia locale, qualora se ne presentasse la necessità, è autorizzato ad adottare ogni 

altro provvedimento e ogni altro accorgimento di carattere contingente che ritenga necessario per la 

disciplina della circolazione veicolare e pedonale. 

Il Servizio autonomo Polizia locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri agenti della Forza 

pubblica previsti dall’art.12 del d.lgs. 285/1992, per la esatta osservanza della presente ordinanza. 

Per quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, si avverte che avverso la presente ordinanza 

è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero 

il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 
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Ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 285/1992, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, da chi 

abbia interesse alla collocazione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 

giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione d.P.R. 

495/1992. 

Sottoscritta digitalmente da 
dirigente Servizio Attività tecniche Municipalità 8 

arch. Ignazio Leone 
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