Comune di Rocchetta e Croce
Provincia di Caserta

ORDINANZA SINDACALE
N.

8

DEL

25-06-2021

Comune di Rocchetta e Croce Prot. n.0001111 del 25-06-2021

Oggetto: Istituzione attraversamenti pedonali rialzati, istituzione del limite massimo di velocità
di 30 km/h e 50 km/h, posizionamento dossi artificiali, istallazione segnali di stop e
limite massimo di velocità frazione Val d'Assano.

L'anno

duemilaventuno addì venticinque del mese di giugno,

Il Sindaco
Premesso che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le
finalità primarie di ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato;
Considerato che è necessario integrare la segnaletica preesistente volta ad una
regolamentazione più appropriata alla viabilità urbana;
Considerato che a seguito di ripetute segnalazioni di cittadini e a conseguenti
verifiche all’uopo poste in essere dal personale dell’Ufficio Tecnico è emersa l’esigenza
di predisporre interventi di moderazione della velocità per i veicoli che circolano
all’interno della frazione “Val d’Assano”, soprattutto considerando la presenza di
utenza debole “bambini e anziani” che, durante la giornata, stazionano abitualmente
sulle strade, peraltro, alcune prive di marciapiede;
Considerato che, per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della circolazione
stradale, appare opportuna la realizzazione di interventi di moderazione del traffico
finalizzati ad indurre i conducenti di veicoli a ridurre la velocità di percorrenza
di alcuni tratti delle strade urbane;
Dato atto che il tratto di strada (incrocio SS 6 Casilina-incrocio via Antonio Izzo
località Biasi), priva di marciapiede, viene giornalmente utilizzato dagli utenti per
svolgere passeggiate, attività di corsa, footing o jogging;
Visto l’art. 7, comma 9 del D. Lgs. nr. 285/92 (Codice della Strada) e s.m.i., nonché
il D.P.R. nr. 495/92 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) e s.m.i.;
Visti gli artt. 39 e 40 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione
ed Esecuzione;
Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. contenuto nel D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto l’art. 9 del D. Lgs. 30.04.1992, nr. 285 e s.m.i.;
Ritenuto, limitatamente alle proprie competenze di viabilità, di dover intervenire,
a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale e della protezione
degli utenti deboli della strada;
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O R D I N A

1.

L’istallazione di un segnale di Stop in via Montanaro Amedeo, incrocio strada
Val d’Assano-Rocchetta; incrocio via Masseria Palmieri, incrocio via D’Antico
Pasquale (lato impianto sportivo);

2.

L’istallazione di un segnale di Stop in via Antonio Izzo, incrocio via D’Antico
Pasquale; incrocio via Montanaro Amedeo; incrocio cimitero comunale; incrocio
località Biasi;

3.

L’istallazione di un segnale di Stop in via D’Antico Pasquale nei pressi della
località Zeppetelli;

4.

L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h su via Pisciariello, via
Amedeo Montanaro, via D’Antico Pasquale, via Antonio Izzo.

5.

L’istituzione del limite massimo di velocità di 50 km/h sul tratto di strada
incrocio SS 6 Casilina-incrocio via Antonio Izzo località Biasi;

6.

L’istallazione di un segnale di limite di velocità di 30 km/h in via Antonio Izzo
all’altezza dei civici 1 e 19;

7.

L’istallazione di un segnale di limite di velocità di 30 km/h in via Montanaro
Amedeo all’altezza dell’impianto sportivo;

8.

L’istallazione di un segnale di limite di velocità di 50 km/h sul tratto di strada
incrocio SS 6 Casilina-incrocio via Antonio Izzo località Biasi, in entrambi i
sensi di marcia;

9.

L’istituzione di nr. 2 attraversamenti pedonali rialzati in via Pisciariello,
all’altezza del civico 6; all’altezza del ristorante “ Tenuta L’Antico Ponte
”;

10.

L’istituzione di nr. 3 attraversamenti pedonali rialzati in via Montanaro Amedeo,
all’altezza dell’impianto sportivo; all’altezza del civico 4; all’altezza di “
Giulio Restaurant”;

11.

L’istituzione di nr. 3 attraversamenti pedonali rialzati in via Antonio Izzo,
all’altezza della scuola elementare “Maria Soldo”; all’altezza della farmacia
“dott.ssa Pelosi”; all’altezza del cimitero comunale;

12.

L’istituzione di nr. 3 attraversamenti pedonali rialzati sul tratto di strada
incrocio SS 6 Casilina-incrocio via Antonio Izzo località Biasi, all’altezza
dell’incrocio località Biasi; all’altezza della proprietà del sig. Menna Biagio,
all’altezza della proprietà del sig. Laurenza Alberico;

13.

L’istituzione di nr. 3 dossi artificiali in via D’Antico Pasquale, tratto di
accesso al centro abitato, aventi larghezza non inferiore a 120 cm ed altezza
non superiore a 7 cm;
D I S P O N E

che i precetti, di cui alla presente ordinanza, vengano resi noti mediante la prevista
segnaletica stradale, orizzontale e verticale. È incaricato della vigilanza, circa il
rispetto dei precetti della presente ordinanza, il personale addetto all'espletamento
dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada. Si dispone,
altresì, che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità tramite
pubblicazione nell’Albo Pretorio. Copia della presente ordinanza sarà notificata, per

opportuna conoscenza, ai Carabinieri della Stazione di Calvi Risorta (CE). Gli agenti
della forza Pubblica sono incaricati dell’osservanza del presente provvedimento.
A V V E R T E
che la violazione delle norme di cui trattasi, fatte salve più gravi responsabilità
penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lgs. 30.04.1992 nr.
285 .
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A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 nr. 241, avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al T.A.R. Campania.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. nr. 285/1992, sempre nel
termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse
all’applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministro 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, 25/06/2021

Letto e sottoscritto a norma di legge.
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Il Sindaco
Dr. Geremia Salvatore

