\E DI NOLA
Provincia di Napoli

ORDINANZA SINDAC ALE N.

DEL A^' IO • ( 1.

IL SINDACO
Premesso che :
- con Deliberazione della Giunta n. 193 del 13.4.1999 veniva adottato il Piano Urbano Generale
del Traffico e che con deliberazione del Consiglio comunale nr. 10 del 22.02.2000 lo stesso Piano
veniva adottato in via definitiva;
- con Delibera di Giunta municipale n. 172 del 28.4.2011 si approvavano gli atti di indirizzo per
l'adeguamento del Piano Urbano traffico;
- con Delibera di Consiglio comunale n.42 del 25.10.2011 si provvedeva all'approvazione definitiva
del P.U.T aggiornato;
- Considerato che
il P.U.T., così come approvato, prevede modifiche sostanziali all'attuale piano viabilistico;
- Ritenuto che
occorre procedere in via graduale alla istituzione dei nuovi dispositivi di traffico sia per l'aspetto
gestionale che per l'impatto che il nuovo sistema viabilistico avrà sulla cittadinanza ed in
conformità con il piano approvato;
- Ravvisata
pertanto, l'opportunità di procedere ad una prima integrazione del dispositivo che interessa il
primo anello stradale a ridosso del centro storico;
- Visto il D.Lgs. n.285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
ORDINA

in via sperimentale, a decorrere dal |5" Ottobre 2012 il seguente dispositivo di viabilità:
1) Senso unico di marcia nella via Cupa Ruopoli da incrocio con Via dei Mille fino a Via
Seminario;
2) di istituire segnale di STOP in Via Cupa Ruopoli all'intersezione con Via Seminario;
la presente ordinanza annulla la precedente ordinanza sindacale n.55 del 27/10/2000 che
istituiva il senso unico di marcia in via Cupa Ruopoli in direzione di marcia Via Seminario Via dei Mille.
- Contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. competente,
ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, del
D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente atto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, altresì, ricorso entro il termine di sessanta
giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le formalità stabilite dall'art 37
comma e del vigente C.d.S.
- Il presente provvedimento viene depositato presso la Segreteria Generale.
Il presente provvedimento viene inviato per opportuna conoscenza all'Ufficio Messi per la
Pubblicazione all'albo pretorio,al servizio 118 Centrale Operativa, Al Direttore Generale-

Ospedale Civile di Noia- Settore pronto Soccorso ( Servizio Ambulanze ), al Comando
Prov.le dei Vigili del Fuoco di Napoli,al Comandante la Polizia Stradale di Noia, al
Dirigente il Commissariato della Polizia di Stato di Nola,al Comandante della Stazione dei
Carabinieri di Noia, al Comandante la Compagnia della Guardia di Finanza di Noia,
all'Ufficio U.R.P.
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