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Unitamente al Settore Tecnico Comunale, al fine di regolamentare, anche per la tutela della pubblica e privata
incolumità, le aree di sosta e di parcheggio ed il normale transito veicolare, oggi completamente disordinato e di
difficile controllo;
CONSIDERATO CHE nel periodo estivo, grazie al rientro dei Sanbartolomeani non residenti, vi è un consistente aumento della
popolazione, soprattutto in concomitanza delle festività tradizionali e religiose del Santo Patrono “San Bartolomeo Apostolo” e
delle altre manifestazioni culturali, canore, sportive e ricreative, organizzate da enti e associazioni locali durante l’estate
Sanbartolomeana, si rende indispensabile disciplinare la viabilità veicolare e pedonale nel centro abitato, al fine di permettere
migliori condizioni di sicurezza, di viabilità, di tutela e salvaguardia del territorio e del centro storico del paese, in relazione
anche al significativo afflusso di persone previsto;
RITENUTO opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità delle seguenti Vie/strade/piazze: Via P. Circelli;
Via Margherita; Via M. Josè; Via Valfortore; Via Orto della Terra; Via Monachelle; Via Circonvallazione; Via L. Bianchi; Piazza
Municipio; Corso Roma;
RITENUTO, inoltre, opportuno di provvedere ad una sistemazione diversa del monumento commemorativo dell' illustre
scienziato Leonardo Bianchi con la collocazione della statua in Via L. Bianchi, piazzetta sita nelle vicinanze della casa natale
dello stesso, denominata proprio “Piazzetta L. Bianchi”, ottenendo da un lato una più consona valorizzazione del monumento e
dall’altro la possibilità di una diversa disponibilità di Piazza Municipio;
VISTO il programma delle manifestazioni dell’estate Sanbartolomeana approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del
30/07/2018;
DATO ATTO che sono stati ascoltati il Comando dei Vigili Urbani ed il responsabile del Settore Tecnico di questo Comune e
che dall'istruttoria effettuata non sono emersi elementi ostativi alla proposta del piano traffico, il quale viene oggi adottato in via
sperimentale;
DATO ATTO, altresì, che la presente ordinanza ha natura provvisoria e temporanea nelle more di adozione del piano traffico
comunale da parte del competente organo comunale;
VISTI gli artt. 6 e 7 del “NUOVO CODICE DELLA STRADA” approvato con D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii;
VISTO il DPR n. 495/1991;
VISTO l'art. 50 del D. Lgs n.267/2000;
ORDINA
IN VIA SPERIMENTALE, a partire dal 09/08/2018 e fino a revoca,
di disciplinare e regolamentare nel centro abitato la viabilità secondo la planimetria agli atti d’ufficio che, pur se non
materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In sintesi, le modifiche,
tutte graficamente indicate in planimetria, risultano essere le seguenti:
-

istituzione del senso unico in via Margherita (a scendere, vale a dire percorrendo verso Piazza Garibaldi) a partire da
“Palazzo Catalano” consentendo alle autovetture, sul lato sinistro, a partire dal civico 19 e fino al civico 5 una
permanenza limitata di massimo 15 minuti;

-

continuando il medesimo senso di marcia di cui al punto precedente, istituzione del senso unico in Via M. Josè,
consentendo alle autovetture, sul lato destro, a partire dal civico 5 e fino al civico 63 (in tutte quelle aree non prossime
ad incroci e libere da eventuali passi carrabili) una permanenza limitata di massimo 15 minuti;

-

continuando il medesimo senso di marcia di cui al punto precedente, istituzione del senso unico in Via Valfortore fino
all’incrocio con via Orto della Terra, consentendo parcheggio libero sul lato destro in tutte quelle aree non prossime ad
incroci e libere da eventuali passi carrabili;
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-

istituzione del senso unico in via Orto della Terra percorrendo verso Piazza del Carmine, consentendo parcheggio
libero sul lato sinistro in tutte quelle aree non prossime ad incroci e libere da eventuali passi carrabili;

-

istituzione del senso unico in via Leonardo Bianchi percorrendo verso Corso Roma, inibendo totalmente il parcheggio
ed imponendo il limite di velocità a 20 Km/h.

-

istituzione del senso unico in via Monachelle percorrendo verso via Circonvallazione, consentendo parcheggio libero
sul lato destro in tutte quelle aree non prossime ad incroci e libere da eventuali passi carrabili.

-

istituzione del senso unico in via Circonvallazione verso piazza Garibaldi, consentendo parcheggio libero sul lato sinistro in tutte quelle aree non prossime ad incroci e libere da eventuali passi carrabili, a partire dal civico 17 e fino al civico 36.

-

istituzione di una “Zona a Traffico Limitato” (ZTL) in Corso Roma, consentendo il transito a senso unico (partendo da
piazza municipio verso piazza Garibaldi) a soli residenti e/o per carico e scarico di attività commerciali e/o per
espletamento prestazioni farmaceutiche.

-

istituzione di parcheggi a pagamento, come indicato nella suddetta planimetria, in Via Margherita, Piazza Umberto I,
Piazza Municipio.

Di provvedere ad una sistemazione diversa del monumento commemorativo dell' illustre scienziato Leonardo Bianchi con la
collocazione della statua in Via L. Bianchi, piazzetta sita nelle vicinanze della casa natale dello stesso, denominata proprio
“Piazzetta L. Bianchi”, ottenendo da un lato una più consona valorizzazione del monumento e dall’altro la possibilità di una
diversa disponibilità di Piazza Municipio.
Di provvedere, per finalità di sicurezza pubblica nel transito veicolare e pedonale, nelle more dell’adozione dell’atto da parte
del competente organo comunale, al trasferimento in Piazza Mercato, delle autorizzazioni per l’occupazione temporanea del
suolo pubblico per il commercio ambulante (autorizzazioni in deroga all’attività itinerante) rilasciate per Via Margherita e/o Via
P. Circelli (autorizzazione n. 1 del 24/05/2016 e ss.mm.ii);
Che il Settore Tecnico provveda all'installazione della opportuna segnaletica orizzontale e verticale prevista dal codice della
strada ed allo spostamento, come meglio innanzi specificato, del monumento commemorativo di Leonardo Bianchi, avvalendosi
delle maestranze necessarie.
La rimozione coatta, ove necessaria, nei giorni, nei luoghi e negli orari indicati, dei mezzi eventualmente presenti in spazi
diversi da quelli indicati nella presente ordinanza e nella suddetta planimetria e di quei mezzi che eventualmente creino intralcio
allo svolgimento delle varie manifestazioni.
DISPONE
Di pubblicare la presente ordinanza all’Albo On line e sulla home page dell'Ente, sui social network, presso le sedi di esercizi
commerciali, di Enti ed associazioni.
Di pubblicare la planimetria del piano traffico nei cartelloni pubblicitari 6x3 di questo Comune.
Di provvedere all'esecuzione della presente ordinanza da parte della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine.
Di notificare la presente Ordinanza, al locale Comando Compagnia e Comando Stazione CC; al Comando Stazione CC
Forestali; Al Comando Vigili Urbani; A S.E. il Prefetto di BN.
*****
Si informa, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. che il Responsabile del procedimento è l'ing. Giovanni Diurno,
responsabile dell'UTC.
Si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R per la Campania nel
termine di gg. 60.
Dalla Residenza Municipale, 03/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ing. Giovanni DIURNO

