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ORDINANZA SINDACALE Il.. . .~ .

OGGETTO: Integrazione dell'Ordinanza Sindacale n01369 del 27/09113 avente ad oggetto: "istituzione di un
particolare dispositivo di limitazione del transito in alcuni tratti di Corso A. Lucci e Piazza
Garibaldi",
IL SINDACO

Premesso cl}e con Ordinanza Sindacale n? 1369 del 27/09/13 è stato adottato un particolare dispositivo di
limitazione del transito in alcuni tratti di Corso Lucci e Piazza Garibaldi;
Ritenuto necessario, per garantire una migliore accessibilità del trasporto pubblico e migliorare la
fluidificazione del traffico veicolare nell'area antistante la Stazione Ferroviaria di Piazza Garibaldi, integrare
l'Ordinanza Sindacale nO 1369/2013, secondo le modalità riportate nella parte dispositiva del presente
provvedimento;

Letto il D.L." 30/0411992 n0285 e successive integrazioni,
ORDINA
A) ISTITUIRE, nella corsia di Piazza Garibaldi che Va dall'area di stazionamento taxi antistante la Stazione
FF.SS. fino alla corsia - collocata tra le aree di cantiere di Metropolitana e di Grandi Stazioni - che conduce i
veicoli a via Torino, il divieto di transito veicolare, eccetto i mezzi pubblici di linea rientranti nel circuito
"UNICO CAMPANIA", taxi, N.C,C" gli autoveicoli a servizio delle persone diversamente abili, i veicoli delle
Forze dell'Ordine, i mezzi di emergenza e di soccorso, i mezzi dell'Amministrazione Comunale in servizio e,
nelle sole ore previste, i veicoli impiegati per il carico e scarico merci che usufruiscono dell'apposita area situata
all'altezza della libreria" Fcltrinelli" di Corso A. Lucci;
B) ISTITUIRE, per i veicoli provenienti dalla corsia di cui al punto A, l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza
ai veicoli provenienti da Corso Garibaldi (lato via Marina), alla confluenza dei due flussi veicolari.
Il presente provvedimento entra in funzione dalla data d'installazione della segnaletica stradale,
Tutte le ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi revocate.
IL DIRIGENTE AD INTERIM
Giuseppe PUI\)...A. ,
Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della F~rza
Pubblica previsti da'Il 'art. 12 del DiLvo 30/04/1992 n0285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
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