ORDINANZA N. 34 DEL 29 GIUGNO 2010
IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.125 del 21.05.2010 con la quale è stato

approvato un nuovo dispositivo per la sosta e la viabilità sul tratto di strada comunale di Via
G. Marconi, dall’incrocio con la S.S. 163 e la località Muriciello;
CONSIDERATO CHE

-

-

-

sono state evidenziate alcune problematiche, delle quale si dovrà tener conto nel
presente provvedimento, quali la difficoltà di transito nei due sensi di marcia, data la
ristrettezza della carreggiata;
tali difficoltà sono state sollevate anche dalla società appaltatrice del servizio
scuolabus e trasporto pubblico locale “Flavio Gioia s.a.s”;
via G. Marconi costituisce l’unica strada percorribile per gli autocarri di media/grossa
portata (da 35 quintali in su) i quali, per accedere alle parti alte di Praiano e
successivamente far ritorno sulla Strada Statale, devono obbligatoriamente percorrere
via G. Marconi nei due sensi di marcia, dato che Via Umberto I, per la sua
ristrettezza, non consente il loro transito;
già in passato, specie nel periodo estivo, è stato istituito il senso unico con obbligo,
per i veicoli provenienti da Praiano, di svoltare a sinistra attraversando il centro di
Praiano per raggiungere la Strada Statale 163;

ORDINA

1. l’istituzione, in maniera sperimentale, relativamente al periodo 01/07/2010 –
30/09/2010 del seguente dispositivo di accesso alla strada comunale Via G. Marconi
da Praiano Alta, in direzione Positano “possono accedere solo ed esclusivamente, le
seguenti categorie di veicoli:
-

veicoli a due ruote;
autocarri con portata da 35 quintali in su, previa autorizzazione da rilasciarsi dal
Comando di Polizia Locale limitatamente dalle ore 24.00 alle ore 07.30;
l’autorizzazione non può superare la durata di anni 1;
mezzi adibiti a servizi pubblici e di emergenza;
mezzi di soccorso;
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2. Il costo degli oneri istruttori per il rilascio di detta autorizzazione è fissato in € 70,00;
3. L’Ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione è il Comando di Polizia Locale;
4. Eventuali deroghe al presente provvedimento devono essere autorizzate dal Comando
di Polizia Locale, previa autorizzazione della Giunta Comunale; in questo caso
dovrà essere corrisposta una quota di oneri di istruttoria pari a € 50,00; la richiesta di
deroga al presente provvedimento, così come per quella di autorizzazione, dovrà
essere corredata dalle seguenti informazioni:
-dati del richiedente;
-dati del veicolo per il quale si richiede l’autorizzazione;
-durata temporale (la quale non potrà superare i 30 giorni);
-motivazioni;
5. Di trasmettere la presente Ordinanza:
- all’Albo Pretorio;
- al sito Internet del Comune;
- al Comando CC di Positano
Praiano, 29 giugno 2010

Il Responsabile Area Vigilanza
Dott. Alessandro Gargiulo
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