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ORDINANZA SINDACALE N°: 621/2022

 
 
Settore / Ufficio: ORGANI POLITICI
Oggetto: VIABILITA' ADIACENTE ALL'AUTOSTAZIONE DI VIA FARIELLO - ORDINANZA. 
 
  

Il Sindaco
 

VISTA
-          La propria ordinanza n. 470/22 dello scorso 7 ottobre 2022, al cui contenuto si
rimanda integralmente e con la quale venivano riservate in via temporanea, e comunque sino
al 31 dicembre 2022, al solo transito degli autobus aziendali le aree adiacenti l’autostazione
AIR nonché quelle comprese tra le stesse e la recinzione (Via Moccia e Via Pini);
-          La richiesta prot. 45267/22 del 29 dicembre 2022 con la quale AIR CAMPANIA ha
richiesto la proroga dell’ordinanza sopra indicata;
 
Considerato, pertanto, che per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e
privata incolumità si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina
della sosta e della circolazione nell’area interessata;
 
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 330 del 10.10.2014;
-    Visti: gli artt. 5-6-7-143-157 del vigente Codice della Strada approvato con D.L.
30/04/1992 n. 285;
-    Visto: il Regolamento di Esecuzione e Attuazione del vigente Codice della Strada D.P.R
16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;
-    Visto l'art.107 del D.L.vo 18/08/2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
 

O R D I N A
 

Per quanto in premessa riportato
 
in via temporanea, e comunque fino al 31 dicembre 2023, di riservare la viabilità adiacente
all’autostazione, compresa tra l’autostazione stessa e la recinzione, rispettivamente su via
Moccia e via PINI, al solo transito degli autobus.



 

 
Avellino, 30/12/2022 

Il Sindaco 
GIANLUCA FESTA

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 )

 
D I S P O N E

- Alla Azienda Città Servizi e all’Air Mobilità S.r.l., ognuno per le rispettive competenze,
l’attuazione del dispositivo con l’apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a
quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, con obbligo di apposizione
della necessaria segnaletica provvisoria di preavviso, obbligo e deviazione, il tutto nel
rispetto della normativa vigente;
- alle Forze di Polizia presenti sul territorio, per quanto di rispettiva competenza, l’esecuzione
e la vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza.
- La presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo pretorio del Comune e
diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell’Ente medesimo e che sia
esecutiva immediatamente.
 

AVVISA
-che, come previsto dall’art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente
provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppure in via
alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro i termini
di legge.


