
   
 

 
Ord.N.889/PM                                                                                                                  del 10 febbraio 2020  

  

IL  COMANDANTE DELLA P.M. 

 

 Premesso che con nota prot.N.2135 del 10/02/2020, il tecnico dell’U.T.C., in esito al sopralluogo 

di data odierna in Via Filomarino I^ Traversa, ha richiesto la necessità di adottare idonea ordinanza per la 

circolazione veicolare, con assicurazione del solo transito pedonale a partire dalla muratura posta a confine 

est del tratto di strada interessato, per una lunghezza di circa 6 metri lineari; 

               Attesa la necessità di adottare  i conseguenziali provvedimenti richiesti tesi alla salvaguardia della 

pubblica e privata incolumità; 

              Visti gli artt.5 e 7 del D.Lgs.N.285 del 30/04/1992, recante il testo del Nuovo Codice della Strada ed 

il relativo Regolamento di Esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R.N.495 del 16/12/1992; 

              Visto l’art.107 del D.Lgs.N.267/2000; 

 

ORDINA 

 

                   Il divieto di transito dei veicoli in Via Filomarino I^ Traversa, consentendo il solo transito 

pedonale a partire dalla muratura posta a confine est del tratto di strada interessato, per una lunghezza di 

circa 6 metri lineari, come disposto nella relazione dell’U.T.C., sopra richiamata. 

                   Il tecnico dell’U.T.C. è incaricato unitamente al personale operaio disponibile dell’apposizione di 

idoneo materiale per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. 

                   La presente ordinanza resta in vigore fino all’avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino che 

sono in itinere, nonché viene resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio. Contro il 

presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dei Lavori Pubblici, da presentarsi entro 

60 gg. dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. del 30/04/1992 N.285 e 

dell’art.74 del relativo regolamento di esecuzione. Entro il predetto termine, potrà altresì essere presentato 

ricorso al T.A.R. Campania per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge. La Polizia 

Municipale e gli altri organi di polizia sono incaricate della perfetta esecuzione della presente ordinanza.  

         Gli Agenti del Comando di Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine sono  incaricate della 

perfetta esecuzione della presente Ordinanza che verrà affissa all’Albo Pretorio. 

Dalla Casa Comunale, lì  10 febbraio 2020 

                                                                         Dott. MANCINO Ugo Rosario 

 

 

 

                    


