SETTORE POLIZIA LOCALE
COPIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 105 del 08/07/2021/R.G.
OGGETTO: Disciplina Circolazione Stradale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la domanda prot. 5498 del 07.05.2021, del sig. Coccorullo Luigi in qualità di legale rapp.te del
Bar Coccorullo L. & C. s.n.c., con la quale si fa richiesta di chiusura al transito veicolare della S.P. 299
Pietre-Capitignano dal civico n.42 al 64 e dal n.101 al 125 dalle ore 20.00 alle ore 03.00 dei giorni
10,11,17,18,24,25,31 Luglio e dal 07 al 22 Agosto 2021;
VISTA la richiesta di nulla osta prot.8024 del 05.07.2021 inoltrata al settore viabilità e trasporti della
Provincia di Salerno;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alla richiesta di
cui sopra, alle esigenze del traffico ed alle caratteristiche della strada;
VISTO il Decreto Sindacale, prot. n.2845 del 04.03.2021, di conferimento dell’incarico di Responsabile
Polizia Locale;
VISTI gli Artt. 6 e 7 del D.L. 30.4.1992, n.285;
per i motivi innanzi citati;
ORDINA
che dalle ore 20.00 alle ore 03.00 dei giorni 10,11,17,18,24,25,31 Luglio e dal 07 al 22 Agosto 2021, E’
VIETATO IL TRANSITO veicolare sulla S.P.299 Pietre-Capitignano dal civico n.42 al n.64 e dal n.101
al 125 (via S. Felice fraz. Pietre).
Tutti i veicoli in transito faranno uso di percorsi alternativi.
AVVERTE
Che le violazioni alle disposizioni della presente saranno sanzionate ai sensi del vigente C.d.S.
A norma dell’art. 3 comma 4 legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6
dicembre 1971 n. 1304, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione
di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ovvero con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del D. Lgv. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto
ricorso, da chiunque vi abbia interesse in ordine alla segnaletica apposta, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura
di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n .495/1992.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. Moreno M. Salsano

