
Città di Piedimonte Matese 
Settore Vigilanza e Protezione Civile 

Provincia di Caserta 
       Piazza Francesco De Benedictis -8 

      Tel.0823/786421-22                  

                                                                                                                                    Reg. Serv .n° 103/2022             
Oggetto: Modifiche alla precedente Ordinanza n. 95 del 04 ottobre 2022- 

 

                                                                 Il Responsabile 
Premesso che: 

in data 22 novembre 2022 la Giunta Municipale con delibera n. 13 ha proposto atto di indirizzo per 

l’istituzione di un piano traffico; 

ad agosto 2022 è stata avviata una fase sperimentale con il monitoraggio del traffico veicolare; 

con successivi provvedimenti, nell’ambito della sperimentazione in corso, sono stati modificati sensi 

di marcia, al fine di adattare il piano traffico alle sopravvenute verifiche in corso; 

 

Vista la Delibera di Giunta Municipale n° 100 del 28 ottobre 2022, con la quale l’Amministrazione 

ha preso atto della conclusione della fase sperimentale e dell’attuale vigente e definitiva 

configurazione del piano traffico fornendo quale ulteriore atto di indirizzo, fino alla realizzazione 

della strada di collegamento tra Via A. Moro e Via B. Powell,  l’apertura a doppio senso di marcia, 

con impianto semaforico, di via Don Bosco e Via V. Caso, dalle ore 09,30 alle ore 12,30 del sabato 

mattina e la chiusura dell’accesso di via Don Bosco, con impianto semaforico, nella giornata di 

domenica dalle ore 16,00 alle ore 07,00 del lunedì; 

 

Con lo stesso atto è stato proposto un sistema di rilevamento delle infrazioni sui due impianti 

semaforici di Via Don Bosco e Via Ponte Sant’Antonio e l’apertura a doppio senso di marcia, con 

impianto semaforico, di Via Don Bosco e Via V. Caso, dalle ore 09,30 alle ore 12,30 nei giorni 21 – 

22 – 23 e 24 dicembre; 

 
Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 04.02.2022 di conferimento incarico di Posizione Organizzativa del 

Settore Vigilanza;  

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

Visti gli artt. 5, 7 del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo  

 

Regolamento di attuazione n. 495 del 16/12/1992; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

ORDINA 

 

A far data da domani 29 ottobre 2022: 

1) L’istituzione del doppio senso di marcia, con l’utilizzo dell’impianto semaforico già presente 

su Via Don Bosco incrocio Via B. Powell, di Via V. Caso e di Via Don Bosco di tutti i sabati 

nella sola fascia oraria che va dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei soli giorni del 21 – 22 – 23 

e 24 dicembre 2022 nella stessa fascia oraria;  



2) La chiusura, con l’utilizzo dell’impianto semaforico già presente su Via Don Bosco incrocio 

Via B. Powell, di via V. Caso e via Don Bosco di tutte le domeniche nella fascia oraria che va 

dalle ore 16,00 alle ore 07,00 del lunedì successivo, con esclusione del periodo che va dall’8 

dicembre 2022 fino al 6 gennaio 2023; 

3) Restano confermati gli altri punti riportati nella precedente Ordinanza n. 95 del 04 ottobre 

2022. 

4) Le violazioni degli accessi verranno rilevate attraverso un sistema di controllo elettronico 

delle infrazioni. 

A chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza; 

L'inosservanza della presente, fatte salve e più gravi responsabilità, comporterà l'applicazione 

delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada, in particolare dagli artt. 7, 157 e 

158 del D.Lgs. 285/92; 

Dispone 

La trasmissione della presente a: 

-Albo pretorio per la pubblicazione; 

-Sito internet del comune per una più ampia diffusione; 
-Che sia incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza gli organi di polizia 

stradale di cui all'art. 12 del codice della strada; 

Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR Campania nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione. 

Contro la collocazione in loco della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37 

del Codice della Strada; 
A norma dell'art. 8 della legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile del settore 

vigilanza. 

Dalla Residenza Comunale 28 ottobre 2022                                      Il Responsabile   

                                                                                                         F.to  Dott. Giovanni Labriola                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                 


