Comune di Lacco Ameno
Provincia di Napoli

Comando di Polizia Municipale
Ordinanza n°8/2014
OGGETTO: Circolazione stradale - Istituzione di spazi riservati alla sosta di veicoli al servizio di
persone con limitata o impedita capacità motoria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P. M.
Premesso che con delibera di G.M. n° 99 del 26.3.2002 è stata regolamentata la sosta e
circolazione veicolare sull’intero territorio comunale;
Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche ed integrazione alla predetta delibera di
G.M. limitatamente agli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone con limitata o
impedita capacità motoria;
Considerata quindi la necessità, a tutela della sicurezza stradale, della pubblica incolumità e
del pubblico interesse, di dovere istituire e/o confermare posti riservati alla sosta di veicoli al
servizio di persone invalide in possesso dell'apposito regolare contrassegno in Via Fundera, Via
Oneso, Via Pannella, C.so A. Rizzoli ed in via San Montano, avute presenti le caratteristiche
tecniche delle strade interessate;
Visti gli artt. 7, 37 e 188 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 l'art. 11 ed art. 12 c.5del D.P.R. 24-7-1996, n. 503;
Visto lo Statuto del Comune,
ORDINA
con effetto dalla data 1 gennaio 2007 sono istituiti seguenti posti riservati alla sosta dei veicoli al
servizio di persone invalide, in possesso dell'apposito regolare contrassegno, nelle strade di seguito
indicate:
Via Fundera n°2 posti difronte all’ingresso principale dell’Ospedale “A. Rizzoli”;
Via Oneso n°2 posti all’altezza civico n°13 a partire dall’ingresso della proprietà Fontanella;
Via Fundera n°1 posto di fronte l’ingresso del civico n°6 del plesso abitativo di proprietà della
IACP;
Via Pannella n°2 post all’altezza dell’intersezione con via L. Nesbitt n°2 posti;
C.so A. Rizzoli di fronte alla parrocchia della Madonna delle Grazie n°2 posti;
C.so A. Rizzoli sul lato Dx in direzione di Forio, a partire dall’es. commerciale “Stramberie” fino
all’intersezione con il vicolo G. Marone n°4 posti;
Piazza Girardi n°3 posti nell’area di sosta latistante il distributore di carburanti ESSO;
Parcheggio di San Montano n° 5 posti di cui uno riservato a titolare di contrassegno residente in
abitazione con accesso diretto dall’area di parcheggio;
Parcheggio Via Litoranea n° 10 posti;
Via San Montano n°4 posti sul lato sx in direzione della baia nelle vicinanze della transenna che
delimita la piazzetta dell’Hotel della Baia;
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In conseguenza di quanto sopra, l’ufficio tecnico è incaricato della collocazione della
prescritta segnaletica stradale verticale e della realizzazione di quella orizzontale.
E’ revocato ogni altro provvedimento in contrasto con la presente.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale lì, 23 giugno 2014

*firma a stampa ai sensi dell’art.1 co.87 L.28/12/95 n°549
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