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

Prot. 20/993

del 06/02/2018
IL CAPO SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE

Considerato che in via G. Della Rocca, nei pressi dell’intersezione con via Promiscua, si determina,
nei momenti di maggiore affluenza di traffico, un notevole intralcio della circolazione veicolare, a
causa prevalentemente, del doppio senso di marcia delle auto in via Promiscua, nel tratto di strada
compreso tra l’intersezione con via Gesuiti e l’intersezione con via G. Della Rocca ed Emanuele
Cirillo;
Considerato, altresì, che in via Promiscua, nel tratto di cui sopra, il doppio senso di marcia, per la
ristrettezza della carreggiata, rappresenta un pericolo per la pubblica incolumità;
Atteso che per l’organizzazione della viabilità in detta strada , contigua tra i territori dei comuni di
Boscoreale e Boscotrecase, si è reso necessario indire, in data 30/01/2018, apposita conferenza di
servizio;
Visto il verbale della stessa, sottoscritto dai rappresentanti dei due Comuni, dal quale risulta che si è
convenuti sull’opportunità di modificare, in via sperimentale, dal 12/02/2018 al 15/04/2018, la
regolamentazione della circolazione veicolare in via Promiscua, nel tratto sopra meglio specificato,
prevedendo in detta strada l’istituzione del senso unico di marcia, direzione Sud-Nord, in sostituzione
dell’attuale doppio senso di circolazione;
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
L’istituzione, in via sperimentale, dal 12/02/2018 al 15/04/2018, del senso unico di marcia,
direzione Sud-Nord, in via Promiscua, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via
Gesuiti e l’intersezione con le via G. Della Rocca ed Emanuele Cirillo.
DISPONE
 Di incaricare l’UTC LL.PP. - Ambiente e Manutenzione di apporre la prescritta segnaletica nel lato
sud della predetta strada, come convenuto nella conferenza di servizio;
 La trasmissione della stessa al Sindaco e 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
diffusion;
 Il Comando di P.L. e tutti gli Agenti della Forza Pubblica, per quanto di competenza, sono incaricati del
controllo e dell’esatta osservanza della presente ordinanza;

 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 Caposettore della P.L.
f.to Arch. Salvatore Celentano

