COMUNE DI ACERNO
Provincia di Salerno
ORDINANZA N. 02/2020

Regolamentazione della circolazione stradale – istituzione limiti di velocità localizzati
IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA

Considerato che l’area di circolazione denomina Viale San Donato rappresenta uno storico ed importante
spazio verde della città, luogo di ritrovo e di ristoro sia dei cittadini che dei turisti, spazio sostitutivo e
funzionale alle molteplici attività di bambini e ragazzi;
Ritenuto necessario, per ragioni di tutela della pubblica incolumità, adottare provvedimenti tesi a garantire
l’integrità delle tante persone che quotidianamente accedono all’area;
Valutata l’opportunità di istituire, nella predetta area, una “zona 10 km/h” onde far prevalere le ragioni di
sicurezza e vivibilità rispetto a quelle del traffico motorizzato;
Visti gli art. 5, 6 e 7 del Dec. Lgvo 285/92 “Nuovo Codice della Strada” e relativo regolamento di esecuzione
ed attuazione - D.P.R. n. 495/92;
ORDINA

E’ istituita nell’area di circolazione denominata Viale San Donato la “Zona 10 km/h”.
E’ fatto obbligo ai conducenti di qualsiasi tipologia di veicolo di rispettare il limite massimo di velocità di 10
km/h come localizzato nella predetta area.
DISPONE

La pubblicazione all’albo pretorio comunale e sul sito istituzionale
La trasmissione:
alla Polizia Municipale
al Comando Stazione Carabinieri di Acerno
al Comado Stazione Carabinieri Forestali di Acerno
all’UTC per la predisposizione della necessaria segnaletica

AVVERTE
Ai sensi dell’art. 3 legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR
Campania, ai sensi della legge 104/2010, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso al
Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Ai sensi dell’art. 37 del C.d.S., entro 60 gg. dall’adozione del presente provvedimento, è ammesso ricorso al
Ministero dei Trasporti, in relazione alla collocazione della segnaletica apposta, secondo la procedura di cui
all’art. 74 del Regolamento di esecuzione – D.P.R. n. 495/92.
Acerno, 16.01.2020

Il Responsabile Area Vigilanza

Ing. Carmine Landi

