
 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

- Prov. di Caserta- 
 

IL  SINDACO 
 
Ord. n. 57 del 04.09.2019 
 
OGGETTO: Attuazione Ordinanza Sindacalen. 56 del 03.09.2019 - Istituzione senso unico 
temporaneso (7,45/9,00 e 12,45/14,15 dal Lunedi al Venerdì (escluso i festivi ) secondo la direttrice 
di marcia Viale P.Carfora/strada di collegamento con Via Brecciale insistente all’interno dell’area 
pertinenziale dell’istituto scolastico Giovanni XXIII/Via Brecciale tratto compreso tra ingresso 
Scuola Media Giovanni XXIII e Incrocio Via Appia(loclità Piazza Umberto I) e contestuale 
istituzione del limite max di velocità di 20 km/h nella strada di collegamento di pertinenza del 
ripetuto istituto scolastico Giovanni XXIII. 
^^^^^^^^^^ 
 
RICHIAMATA la precedente Ordinanza  contingibile ed urgente n 56 del 3.9.2019 .emessa dal Sindaco pro 
- tempore di questo Ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del TUEL, che quivi si intende interamente 
trasfusa costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,  con la quale è stato disposto, 
in conseguenza dello spostamento della sede della Scuola Elementare G. Leopardi in Viale P.Carfora in uno 
stabile preso in fitto  che trovasi nelle adiacenze della Scuola Media Inferiore Giovanni XXIII, “  
l’apertura dei cancelli dell’area pertinenziale della Scuola Media Giovanni XXIII all’entrata, dalle 
ore 7,45 alle ore 9,00, e all’uscita degli alunni,dalle ore 12,45 alle ore  14,15 dei giorni feriali dal 
Lunedì al Venerdì (con esclusione dei giorni infrasettimanali festivi),salvo diversa determinazione 
derivante da eventuali modifiche da parte dell’istituzione scolastica ai predetti orari, al fine di 
consentire in via sperimentale ,utilizzando la strada di collegamento esistente all’interno dell’area 
pertinenziale dell’istituto scolastico Giovanni XXIII che nella circostanza sarà di uso pubblico ,  il 
transito veicolare a senso unico di marcia con entrata da Viale P.Carfora, , secondo la direttrice  
Viale P.Carfora  -Via Brecciale , al cui sbocco la corrente di traffico potrà dirigersi in qualsiasi 
direzione e imboccare Via Brecciale per raggiungere località Piazza Umberto I che il questo tratto 
sarà anch’essa disciplinata a senso unico di marcia con divieto d’accesso dalla medesima Piazza 
Umbreto I;-l’istituzione,nel predetto tratto di strada di collegamento tra Viale P.Carfora e Via 
Brecciale, del limite massimo di velocità pari a 20 Km/h;” 

RITENUTO, pertanto, dover adottare per quanto di esclusiva competenza ed in attuazione della 
predetta e ripetuta  Ordinanza n.56 del 3.9.2019 , opportuno provvedimento atto a disciplinare la 
circolazione stradale nella zona interessata , a senso unico  secondo la direttrice di marcia  Viale 
P.Carfora/ strada di collegamento con Via Brecciale insistente all’interno della pertinenza scolastica 
dell’istituto Giovanni XXIII/ Via Brecciale tratto compreso tra l’ingresso della Scuola Media e 
l’incrocio con Via Appia (località Piazza Umberto I)  dalle ore 7,45 alle ore 9,00 e dalle ore 12,45 
alle ore 14,15 dal Lunedì al Venerdi (con esclusione dei festivo infrasettimanali) con contestuale 
previsione del limite max di velocità  di 20 Km/h nella strada di collegamento con Via Brecciale 
insistente all’interno della predetta pertinenza scolastica; 
 
LETTO l’art. 7 del vigente Codice della Strada; 
 

O R D I N A 
 



- per le motivazioni espresse in premessa  che qui si intendono interamente richiamate e trasfuse, 
la seguente disciplina del traffico nelle sottoelencate strade comunali: 
 
1) l’istituzione del senso unico  secondo la direttrice di marcia  Viale P.Carfora/ strada di collegamento 

con Via Brecciale insistente all’interno della pertinenza scolastica dell’istituto Giovanni XXIII/ Via 
Brecciale tratto compreso tra l’ingresso della Scuola Media e l’incrocio con Via Appia (località 
Piazza Umberto I)  dalle ore 7,45 alle ore 9,00 e dalle ore 12,45 alle ore 14,15 dal Lunedì al Venerdi 
(con esclusione dei festivi infrasettimanali) 

2) l’istituzione del limite max di velocità  di 20 Km/h nella strada di collegamento Viale 
P.Carfora/ Via Brecciale, insistente all’interno della pertinenza scolastica dell’istituto 
Giovanni XXIII; 
 

 
D I S P O N E 

 
Che la presente sia notificata a: 

 
Che la presente sia notificata a: 

- Dirigente Scolastica dott.ssa Carmen CRISCI per quanto di interesse e competenza ed in 
particolare per disporre dell’apertura e della chiusura dei cancelli di ingresso dell’edificio 
scolastico”GIOVANNI XXII secondo gli orari concordati e riportati nel presente 
provvedimento; 

- Al Responsabile del Settore Manutenzione affinchè, fornisca la dovuta collaborazione, con 
proprio personale, nell’eventuale  necessità dell’installazione della segnaletica temporanea; 

- Alla Stazione Carabinieri – sede- per quanto di competenza e interesse; 
 

Dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito trasparenza del Comune di S. Maria a Vico del 
presente atto. 
Si dà atto: 

-  che la presente disciplina del traffico sarà efficace dal giorno di apertura dell’anno 
scolastico e fino a conclusione dello stesso previa installazione della prescritta segnaletica 
stradale che per la ristrettezza dei tempi putrà essere sopperita anche da segnaletica 
temporanea mobile per il tempo strettamente necessasrio all’installazione di quella 
definitiva; 

-  che all’atto della sua efficacia, a tutti gli organi di Polizia Stradale di osservare e far 
rispettare il presente provvedimento. 

 
E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare e fare rispettare il presente provvedimento 
 

AVVERTE 
 
Gli interessati che, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso: 
- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale; 
- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica; 
- Entro 60 giorni, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n.285, al Ministero delle   
Infrastrutture e dei Trasporti. 

 
Gli Ufficiali e agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. 

 
DALLA CASA COMUNALE, lì 04.09.2019                                     

                         
               F.TO  IL COMANDANTE                                                                   F.TO  IL SINDACO 

  -dr. Cap. Vincenzo PISCITELLI -                                                          -Rag. Andrea PIROZZI-                                                                                        
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