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ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITÀ NEL CENTRO URBANO
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IL SINDACO
Unitamente al Settore Tecnico Comunale,
Alla luce del sopralluogo effettuato dai Tecnici della Provincia di Benevento sulla Variante di San Bartolomeo in Galdo (SP
51) a seguito del quale la Provincia stessa sta elaborando un’ordinanza di riduzione del traffico sulla variante di San
Bartolomeo in Galdo, istituendo, per scongiurare la chiusura totale al traffico, il senso unico alternato lungo l’intero
viadotto a valle della villa comunale;
Considerato che, a seguito della suddetta redigenda Ordinanza Provinciale è necessario ripristinare il doppio senso di marcia nella
strada principale del centro urbano (via Margherita, via M. Josè e via Valfortore);
Considerato, altresì, che occorre apportare dei correttivi al piano traffico adottato in via sperimentale con Ordinanza n. 46/18 del
03/08/2018;
Dato atto che sono stati ascoltati il Comando dei Vigili Urbani ed il Settore Tecnico di questo Comune e che dall'istruttoria effettuata
non sono emersi elementi ostativi alla presente ordinanza, la quale, alla luce della citata Ordinanza Provinciale, riveste carattere
d’urgenza e viene comunque, oggi, adottata 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;
Ad integrazione e parziale rettifica della propria Ordinanza n. 46/18 del 03/08/2018,

ORDINA
DI RIPRISTINARE il doppio senso di marcia in via Margherita, via Maria Josè e via Valfortore, inibendo totalmente la sosta laddove,
con il senso unico, era consentita una permanenza limitata di massimo 15 minuti, consentendo unicamente il carico e scarico merci
per le attività commerciali;
DI RIPRISTINARE il doppio senso di marcia in via Circonvallazione, inibendo totalmente la sosta nel tratto che va da Piazza
Garibaldi fino a via Rampa Garibaldi;
DI INVERTIRE il senso di marcia di Via L. Bianchi (ripristinando il senso di marcia originario, vale a dire da Corso Roma verso
Piazza del Carmine), lasciando inalterate le prescrizioni di cui all’Ordinanza n. 46/18;
IL PERMANERE dell’attuale senso di marcia in Corso Roma, fino a quando non verranno installati i dispositivi elettronici di
regolamentazione e controllo della Zona a Traffico Limitato (ZTL);
DI CONSENTIRE, in Corso Roma, per il solo espletamento delle prescrizioni farmaceutiche, il doppio senso di marcia (con senso
unico alternato) unicamente nel tratto che va da Piazza Garibaldi alla Farmacia;
DI LASCIARE inalterate tutte le altre disposizioni di cui all’Ordinanza n. 46/18 del 03/08/2018;
CHE IL SETTORE TECNICO provveda all'installazione della opportuna segnaletica orizzontale e verticale prevista dal codice della
strada in applicazione della presente Ordinanza;

DISPONE
Di pubblicare la presente ordinanza all’Albo On line, sulla home page dell'Ente e sui social network.
Che la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine provvedano all'esecuzione della presente ordinanza.
Che l’Ufficio Tecnico attivi le procedure per l’installazione dei dispositivi elettronici di regolamentazione e controllo della Zona a
Traffico Limitato (ZTL) in Corso Roma.
*****
Si informa, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. che il Responsabile del procedimento è l'ing. Diurno Giovanni.
Si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al TAR Campania nel termine di gg. 60.

Dalla Residenza Municipale, 03/09/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ing. Giovanni DIURNO

