CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

Settore Polizia Municipale
Affissa all’albo dal 17/09/2021 al 02/10/2021 Reg. pubb. N. 804
ORDINANZA DIRIGENZIALE
Numero 36 del 17/09/2021 Registro Unico di Segreteria
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SU VIA NICANDRO
IOSSIO.

IL RESPONSABILE
RAVVISATA la necessità, a tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità, del
pubblico interesse e della integrità del patrimonio stradale, di dovere disciplinare la circolazione
stradale su Via Nicandro Iossio;
CONSIDERATO che sulla suddetta strada è stato realizzato il nuovo ingresso delle scuole Istituto
Comprensivo Leopoldo Pilla e pertanto, considerato anche che gran parte della strada é priva di
marciapiede, si ritiene opportuno realizzare un percorso pedonale e regolamentare la sosta dei
veicoli a tutela dei pedoni e degli automobilisti;
CONSIDERATO inoltre che il percorso pedonale consente di collegare in sicurezza e in modo
diretto le due parti della Città di Venafro, Via Colonia Giulia con Corso Campano e quindi consente
di collegare in modo diretto il centro storico con la parte nuova;
VISTO il progetto elaborato presso questo Comando di Polizia Municipale: percorso pedonale e
stalli di sosta longitudinali, così come previsto dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del
Codice della Strada - Figura II 444 Art. 149;
TENUTO CONTO che durante il periodo di apertura delle scuole é prevedibile un notevole afflusso
di persone, soprattutto di ragazzi, e che pertanto la circolazione veicolare potrebbe costituire un
grave pericolo per l'incoluminità e la sicurezza pubblica;
AVUTE presenti le caratteristiche tecniche della strada in questione e del traffico veicolare che vi si
svolge;
RITENUTO opportuno istituire su Via Nicandro Iossio:

un percorso pedonale sul lato sinistro in adiacenza il muretto di recinzione della scuola
Istituto Comprensivo Leopoldo Pilla;

degli stalli di sosta longitudinali e delimitati sul tratto compreso tra Via Colonia Giulia e Via
Alessandro Volta (restano in vigore gli stalli di sosta a spina sul tratto compreso tra Via






Alessandro Volta e Corso Campano);
dei dissuasori della sosta posizionati sulla striscia di delimitazione parcheggio (lato
adiacente il percorso pedonale);
il divieto di fermata - lato destro;
il divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 1 tonnellata;
il divieto di transito dalle ore 7:50 alle ore 8:30 e dalle ore 12:50 alle ore 13:20 solo sul
tratto compreso tra Via Colonia Giulia e Via Alessandro Volta e solo nel periodo di apertura
delle scuole;

RICHIAMATO il parere dell’Assessore alla Viabilità;
VISTI gli artt. 5, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato
con D.P.R. 16-12-1992, n. 495;
VISTO il Decreto Sindacale n° 5 del 4/01/2021 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore di Polizia Municipale;

ORDINA

L'istituzione della seguente regolamentazione della circolazione stradale su Via
Nicandro Iossio:








un percorso pedonale sul lato sinistro in adiacenza il muretto di recinzione della scuola
Istituto Comprensivo Leopoldo Pilla;
degli stalli di sosta longitudinali e delimitati sul tratto compreso tra Via Colonia Giulia e Via
Alessandro Volta (restano in vigore gli stalli di sosta a spina sul tratto compreso tra Via
Alessandro Volta e Corso Campano);
dei dissuasori della sosta posizionati sulla striscia di delimitazione parcheggio (lato
adiacente il percorso pedonale);
il divieto di fermata - lato destro;
il divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 1 tonnellata;
il divieto di transito dalle ore 7:50 alle ore 8:30 e dalle ore 12:50 alle ore 13:20 solo sul
tratto compreso tra Via Colonia Giulia e Via Alessandro Volta e solo durante il periodo di
apertura delle scuole;

In conseguenza a quanto ordinato al precedente punto, si dispone la collocazione
della seguente segnaletica stradale:

1. Segnaletica verticale:

Segnali di divieto di fermata;

Segnale di divieto di transito ai veicoli superiori a 1 tonnellata;

Dissuasori della sosta;

Divieto di transito negli orari indicati al punto precedente;
2. Segnaletica orizzontale:

Percorso pedonale;

Strisce di delimitazione parcheggio longitudinale;

Attraversamento pedonale individuato all’altezza del marciapiede di Via Colonia
Giulia in modo da consentire al pedone di attraversare la strada in totale
sicurezza.

L'efficacia della presente ordinanza é subordinata alle seguenti condizioni:

Apposizione della prescritta segnaletica conforme a quanto disposto dal Titolo II
del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992;

La presente ordinanza é portata a conoscenza del pubblico mediante affissione
all'Albo Pretorio on line del Comune di Venafro;

I contravventori saranno puniti a norma di legge.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Il Responsabile del Settore
f.to Cap. Gianni Giampietri
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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