COMUNE DI BOSCOREALE
Provincia di Napoli
COMANDO POLIZIA LOCALE
(Tel. 081/8581155 – fax 081/8588202)

Prot. 20/998

del 14/04/2018
IL COMANDANTE

Premesso che con ordinanza dirigenziale n° 993 del 06.02.2018 , è stato disposto, in via sperimentale,
dal 12.02.2018 al 15.04.2018, la nuova regolamentazione della circolazione veicolare in via
Promiscua, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Gesuiti e l’intersezione con le vie :
Nazionale – Giovanni Della Rocca e Emanuele Cirillo, prevedendo in detta strada l’istituzione del
senso unico di marcia, direzione Sud-Nord, in sostituzione del doppio senso di circolazione;
Considerato che nella conferenza di servizio tenutesi in data 30.01.2018 tra i rappresentanti dei comuni
di Boscoreale e Boscotrecase, si è convenuto sull’opportunità di convocare un’ulteriore conferenza di
servizio per stabilire, prima della scadenza del termine di cui sopra, l’opportunità di confermare il
dispositivo di cui alla citata ordinanza ;
Atteso che la conferenza di servizio prevista per il giorno 05.04.2018 per motivi tecnici è stata rinviata
a data da destinarsi ;
Valutata l’opportunità , nelle more della convocazione della stessa, di dover prorogare per ulteriori
mesi tre l’ordinanza n° 993 del 06.02.2018;
Visti gli artt. 5 comma 3,6 , 7 e 159 del D.L.vo 30.4.92 n° 285 e successive modifiche, nonché il
relativo DPR 16.12.92 n° 495;
Visto il D.vo 267/2000
ORDINA
Per le motivazione di cui in premessa , la proroga di ulteriori mesi tre dell’ordinanza n° 993 del
06.02.2018
La presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune
DISPONE
• La trasmissione della stessa al Sindaco ed all’ Assessore alla Viabilità del Comune di Boscoreale e
Boscotrecase, al Comando P.L. del Comune di Boscotrecase, al Comando Carabinieri Stazione di
Boscoreale.
• La pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Boscoreale per favorirne la massima
diffusione.
• Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37 c.3 del vigente C.d.S. , con le formalità stabilite
dall’art.74 del Regolamento d’esecuzione al C.d.S., nonché ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania, nei termini e nei modi previsti dalla legge 06.12.1971, n.1034 , o in
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Il Comandante della P.L.
f.to Dott. Aniello Esposito

