CITTA’ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)

SETTORE POLIZIA LOCALE
Ufficio Tecnico del Traffico e Segnaletica
prot. n.41465
dell’11/08/2017

O R D I N A N Z A N. 52 / 2017
Oggetto: VESUVIO. – modifica ed integrazione Ordinanza Sindacale n. 47 del 28/07/2017. Riapertura alla circolazione veicolare sulla Via Osservatorio: tratto di strada
compreso tra l’intersezione con la Via Vesuvio e piazzale di Quota 1000.

IL SINDACO
Premesso che con Ordinanza Sindacale N. 47 del 28.07.2017 prot. n. 39816, a causa fenomeni di
dissesto, con probabile distacco movimento franoso di parte del suolo, si era provveduto ad
interdire al transito, veicolare gli autobus turistici classificati in base alle categorie internazionale
“M2” ( veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente a massa massima non superiore a 5T), e “ M3”( veicoli destinati al trasporto di persone
aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5T) in
via Osservatorio, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con la Via Vesuvio e il Piazzale del
Gran Cono;
Considerato che sono stati eseguiti i lavori di messa in sicurezza, di ingegneria naturalistica, come
da certificazione dell’11/08/2017 prot. 41425 dello studio tecnico E.C.S. a firma dell’ing. Filippo
Cozzolino con sede in Via Cesare Battisti n. 52 Torre del Greco (NA ), nel tratto di strada di cui al
foglio 4 particella 298;
Rilevato che
- i bus turistici di dimensioni superiori a mt. lineari 10,50, provenienti da direzioni opposte,
incontrandosi in punti caratterizzati da particolari ristrettezze o tortuosità della strada, non riescono
più a proseguire se non dopo reiterate e pericolose manovre;
- le suddette difficoltà di circolazione creano gravi ed inevitabili disagi agli utenti della strada
impedendo, neì casi di necessità, la rapida circolazione del mezzi di pronto soccorso e delle Forze di
polizia, nonché di. quelli destinati ai servizi di emergenza;
Rilevato, inoltre, che permangono le condizioni di restringimento della carreggiata in Via
Osservatorio nel tratto di strada tra l’intersezione con Via Mortelle e per una lunghezza di circa 500
mt.;
Ravvisata, pertanto, l'assoluta necessità. di regolamentare la circolazione dei veicoli che, per le
grandi dimensioni e/o per la minore manovrabilità, possono determinare gravi inconvenienti, e ciò
allo scopo di assicurare una maggiore scorrevolezza del traffico e rendere possibile il regolare
espletamento dei servizi di pronto intervento e di pubblica necessità;
Ritenuto favorevoli i presupposti per la riapertura al transito limitatamente agli autobus di
lunghezza non superiore ai 10,50 mt. della strada in oggetto;
Visti:
- gli artt. n. 5 comma 3, l’articolo n. 6 comma 4a e 4b, del “Codice della Strada“ emanato con
D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e s. m. i.;
- il Regolamento d’esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16
Dicembre 1992, n. 495 e s. m. i.;
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ORDINA
dal giorno 12/08/2017 per i motivi espressi in narrativa, l’istituzione dei seguenti obblighi, divieti
e limitazioni nel seguente tratto di strada;
Via Osservatorio: tratto di strada compreso tra l’intersezione con la Via Vesuvio e il piazzale
di Quota 1000:
1. E’ vietato il transito degli autobus turistici superiori a mt. 4,00 di altezza e superiore a
mt. 10,50 di lunghezza;
2. E’ istituito il limite massimo di velocità di 30 Km/h per l’intero tratto di strada;
3. Dai divieti ed obblighi sopra indicati sono esclusi:
a) gli autoveicoli adibiti a pubblico servizio, comprese le autocisterne per la fornitura
di acqua per uso domestico, per interventi urgenti e di emergenza o che
trasportano prodotti, materiali o attrezzi a tal fine occorrenti;
b) gli automezzi adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani;
c) i veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri esclusivamente per interventi di
comprovata esigenza;
d) i veicoli utilizzati dall’Ente proprietario della strada per motivi urgenti di servizio;
e) tutti i veicoli di pronto intervento;
Eventuali richieste di deroga per comprovate esigenze ed adeguatamente motivate non
altrimenti risolvibili potranno essere presentate al Comando di Polizia Municipale;
Via Osservatorio: tratto di strada compreso tra l’intersezione con la Via Mortelle e per una
lunghezza di mt. 500 secondo la direttrice di marcia Via Vesuvio/Piazzale
Quota1000:
1. E’ istituito il Senso Unico Alternato, regolato da semafori nei tratti in cui è stata
ridotta la carreggiata;

D I S P O N E che
1) che il Comando della Polizia Locale, e gli altri Organi di Polizia operanti sul Territorio
Comunale sono incaricati di vigilare per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
2) che il presente provvedimento, per la sola durata dello stesso, annulla e sostituisce tutti i
provvedimenti precedenti in contrasto con lo stesso.
3) che la trasmissione della presente ordinanza a tutti i soggetti interessati;

D I S P O N E inoltre che
La presente Ordinanza è trasmessa: al Comando di Polizia Municipale; al Commissariato della
Polizia di Stato di Portici – Ercolano; alla Tenenza dell’Arma dei Carabinieri di Ercolano; al
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Comando della Guardia di Finanza di Portici; alla Regione Campania Servizio Territoriale
Provinciale di Napoli.
Di dare alla presente ordinanza la più ampia diffusione previa affissione di manifesti, locandine,
comunicati stampa, pubblicazioni sul sito Web del Comune.

AVVISA
a) Chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, a norma dell’ art. 3, comma 4 della legge 7 Agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza per
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Campania
art. 5 L. 1034 del 06.12.1971 o, in alternativa, potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni a decorrere dalla predetta data di pubblicazione art. 8 D.P.R. 1199 del
24.11.1971
b) In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285 / 1992, sempre nel termine di 60
giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui
all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495 / 1992.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle vigenti normative in materia e successive
modificazioni ed integrazioni.
Dal Palazzo Comunale 11.08.2017

Il Sindaco
Avv. Ciro Buonajuto
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