SETTORE POLIZIA LOCALE
COPIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 109 del 19/07/2021/R.G.
OGGETTO: Disciplina circolazione stradale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che a far data dal 16 c.m. la sede della Guardia Medica di Tramonti, si è trasferita presso i locali
dell’ex edificio scolastico alla Via Chiunzi 19 fraz. Campinola;
VALUTATO che, l’area antistante l’ingresso del plesso è di ridotte dimensioni e che è indispensabile consentirne
l’utilizzo esclusivo a veicoli di servizio e d’emergenza della guardia medica, nonché, agli utenti/avventori;
RAVVISATA pertanto, la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione a quanto stabilito
dall’organo di indirizzo politico, alle esigenze del traffico ed alle caratteristiche della strada;
VISTO il Decreto Sindacale prot.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


E’ VIETATA LA SOSTA (00-24) nell’area antistante l’ingresso del ex plesso scolastico in via Chiunzi 19
fraz. Campinola ad eccezione dei veicoli di servizio e/o d’emergenza della guardia medica, nonché, agli
utenti avventori abbisognevoli di assistenza presso la predetta struttura sanitaria.

La presente ordinanza avrà validità mediante l’installazione della prescritta segnaletica stradale.
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

