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O R D I N A N Z A  N° 51 del 18/12/2021 

 

OGGETTO: Istituzione divieto di sosta Piazza San Francesco in  Casanova di Carinola - Dispositivo di traffico.                                                            

 

IL RESPONSABILE  DELL’AREA 

 

PREMESSO CHE in data 04/11/2021 sulla SP 43 si verificava uno sprofondamento del piano viabile sulla carreggiata 

sinistra in direzione Casanova – Falciano del Massico e che, pertanto la Provincia, Ente proprietario del tratto stradale in 

questione, con propria Ordinanza in data 08/11/2021 provvedeva alla chiusura al transito della stessa strada provinciale 

nel tratto urbano Via Nazionale della Frazione Casanova, all’altezza del civico 165, per la durata necessaria al 

completamento dei lavori;  

CONSTATATO CHE in data 18/11/2021, dal sopralluogo esperito in loco dal personale della Sovrintendenza ai Beni 

Culturali sono emersi elementi di interesse archeologico ancora al vaglio degli specialisti in materia che hanno 

prorogato la durata dei lavori;  

CONSIDERATO CHE la chiusura al transito della Provinciale sta creando notevole disagio a tutti i cittadini, ma 

soprattutto a coloro che per esigenze di lavoro e di studio devono recarsi in altri comuni e utilizzano il trasporto 

pubblico;  

ACQUISITA la disponibilità della D.A.V. Ditta Angelino alla istituzione di un servizio navetta che consenta ai 

cittadini di usufruire del trasporto pubblico per esigenze di lavoro e di studio;   

RITENUTO pertanto adottare precipuo dispositivo di traffico che renda fruibile il servizio navetta;  

RICHIAMATI gli artt.107 e 109 del T.U.O.E.L. (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) contenuti nel 

D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. 

RICHIAMATI, altresì, gli artt.5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n.285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada), che 

dispongono: 

-art.5, al comma 3:- “I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, 

attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese pubbliche mediante i 

prescritti segnali…”  

-art. 6, al comma 4:- “L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art.5, comma 3, lettera b) 

stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per 

determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle 

strade…”;  

-art. 7, al comma 1: - “Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: 

a) adottare i provvedimenti indicati nell’art.6 commi 1, 2 e 4”; 

b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli 

inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell’ambiente e della tutela 

del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; inoltre al comma 3, che “Per i tratti di strade non comunali 

che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e 

quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell’ente proprietario della strada. I 

provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune che li adotta 

sentito il parere dell’ente proprietario della strada”; 

SENTITO il Sindaco pro tempore, Avv. Giuseppina DI Biasio, in merito alla necessità di istituire, in via temporanea, il 

divieto di sosta nella Piazza San Francesco per consentire il servizio navetta e alleviare i disagi causati dai lavori in 

corso;  

VISTI: 
-il D.P.R. n.495/1992 e s.m.i (Regolamento di esecuzione ad attuazione del C.d.S.);  

- Il Decreto Sindacale n° 1 del 08/10/2021 di attribuzione della responsabilità dell’area;  
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ORDINA 

 

Per quanto meglio esposto in premessa narrativa, che qui si intende integralmente riportata, il seguente dispositivo di 

traffico:   

DIVIETO DI SOSTA NELLA PIAZZA SAN FRANCESCO DI CASANOVA DI CARINOLA SUL LATO 

SINISTRO DELLA STESSA RISPETTO ALL’INGRESSO DAL 20/12/2021 E FINO A CESSATA ESIGENZA 

IN RELAZIONE ALLA RIAPERTURA AL TRANSITO DELLA SP 43.  

 

                                                                       DISPONE 

 

di incaricare al controllo, alla vigilanza ed agli accertamenti sanzionatori in relazione all’esatta esecuzione del presente 

dispositivo tutti gli agenti di polizia stradale individuati ai sensi del combinato di cui agli artt. 11 e 12 del CDS;  

che in caso di necessità gli agenti preposti al servizio di Polizia Stradale hanno facoltà di provvedere ad adottare in loco 

le eventuali modifiche alla circolazione stradale che verranno ritenute necessarie per ragioni contingenti di sicurezza 

di inviare la presente all’Ufficio Tecnico per l’apposizione della prescritta segnaletica.   

 

AVVERTE 

 

che, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al 

T.A.R. Campania  ovvero, al Presidente della Repubblica, con ricorso straordinario, entro il termine di 120 giorni dalla 

pubblicazione. In relazione al dispositivo dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n° 285/1992 e ss.mm.ii., sempre nel termine 

di 60 giorni può essere proposto ricorso, di chi ha interesse all’applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei 

segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento 

emanato con D.P.R. 495/92.  

 

Dalla residenza municipale, lì 18/12/2021                                  

 

                                                                    Il Responsabile del   Servizio 

                                                                            Dott. Mattia Luberto  

 
 
 


