
COMUNE DI ROCCARAINOLA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 
 
Prot.n.158/P.U. 
Ordinanza n.1/2023   
 

IL   COMANDANTE DELLA P.M. 
 
 

            Premesso che con deliberazione di G.M. n. 15 del 24.02.2022, n.32 del 
14.04.2022, n.30 del 14.04.2022 e la n. 127 del 17.11.2022 è stato approvato il nuovo 
piano di viabilità e di segnaletica stradale del comune di Roccarainola; 
 Constatata l’avvenuta apposizione della nuova segnaletica stradale;  
   Visto l'art.7 del D.L.vo 30.4.92 n.285 C.d.S. e sue modifiche ed integrazioni; 
   Visto il D. L.vo n.267/2000; 
 
 

ORDINA 
 
 

A far data dalla data di pubblicazione, in esecuzione delle delibere n.15 del 
24.02.2022, n.32 del 14.04.2022 e della n.127 del 17.11.2022 della Giunta Comunale 
del Comune di Roccarainola, il rispetto del piano di viabilità e di segnaletica stradale 
come così modificato: 

 piazza Sant’Agnello, area pedonale, zona antistante al santuario di S. 
Agnello, che comprende: dall’incrocio di via Domenico Miele all’incrocio di 
via XXIII Dicembre; 

 Corso Vittorio Emanuele, istituzione di nuovi stalli di sosta, con sosta 
regolamentata di trenta minuti, tratto compreso tra via N. Sauro e via C. 
Battisti, sul lato destro, in direzione di via G. Cataldo; 

  via Domenico Miele, divieto di sosta su entrambi i lati, dalle ore 0 -24 con la 
rimozione forzata; 

 Via San Nicola, istituzione del divieto di transito nel tratto compreso tra la 
sua prima e seconda traversa ed esattamente davanti al plesso scolastico, dalle 
ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.00 alle ore 14.00; 

 I^ traversa di via San Nicola, istituzione del divieto di accesso, nel tratto di 
strada che comprende l’accesso laterale al parcheggio fino all’incrocio con via 
San Nicola; 

 Via San Nicola, istituzione fermata scuola bus, davanti al plesso scolastico; 
 Via G. Cataldo, installazione di un dosso artificiale; 
 Via L. D’Avanzo, installazione di un dosso artificiale; 



 Via N. Sauro, C.so Vittorio Emanuele, via V. De Simone, via P. Cirillo, via 
Pozzi di Scipione, installazione di paletti dissuasori di sosta negli incroci; 

 Via P. Manzi, via F.lli Tomeo, via Cicciano e via Circumvallazione, 
l’installazione del divieto per gli autocarri; 

 Piazza San Giovanni, installazione del divieto di sosta, nel tratto di strada che 
parte dalla proprietà Vitulano fino all’incrocio di via V. De Simone. 

 
Si avverte che a norma dell’art.3, comma 4, della legge 7.8.1990, n.241, 

avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. 
della Regione Campania di Napoli entro 60 giorni dalla pubblicazione. 

Si avverte, altresì, che ai sensi dell’art.37, comma 3, del D.L.vo n.285/92, 
sempre nel termine di 60 giorni, chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica 
in relazione alla natura dei segnali apposti, può proporre ricorso al Ministro dei 
Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art.74 del regolamento emanato con 
D.P.R. n.495/92. 

I soggetti di cui all’art.12 del D.L.vo n.285/92 sono incaricati del rispetto della 
presente ordinanza. 

 
 Dalla residenza Municipale lì, 02.02.2023 
 
 

                                                                  IL COMANDANTE DELLA P.M.                        
                                                                      M.llo Capo Luca Miele 
 


