COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA
Provincia di Salerno
Città dell’Astronomia e della Musica

Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

11
17/03/2022

AREA PEDONALE URBANA VIA DIAZ - ATTIVAZIONE CON VARCO
ELETTRONICO
AREA VIGILANZA
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA la delibera di giunta comunale n. 26 del 24.02.2022 avente ad oggetto “istituzione APU su via A.
Diaz, Vicolo Castello e via Iorio fino al civico 20 compreso;
VISTA la delibera di G.M. n. 152 del 02/12/2011, con la quale veniva delimitato il centro Urbano del
Comune di Montecorvino Rovella, così come disposto dall’art. 4 del D.lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice
Della Strada”;
VISTO ’art.3 comma 1 n. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) nel punto in cui
definisce area pedonale urbana “ zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di
emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie,
nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere
assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita
segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.”;
VISTO altresì, che l’art. 7, comma 9, del suddetto Decreto Legislativo stabilisce che “I Comuni, con
deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo
conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere
adottato con Ordinanza del Sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della
Giunta. Analogamente i Comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali
sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I Comuni possono
subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato,
anche al pagamento di una somma [...]”;
CONSIDERATO che si è proceduto all’acquisto ed alla implementazione del “SISTEMA DI
CONTROLLO DELLE AREE PEDONALI URBANE CON VARCHI ELETTRONICI” per l’accesso
all’area APU, mediante idoneo sistema di rilevazione degli accessi dei veicoli, omologato dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, si ritiene necessaria ed indispensabile la regolamentazione del centro
urbano di Montecorvino Rovella, con la perimetrazione del tratto di strada compreso tra via Cerino–via
Vicinanza, ISTITUENDO la A.P.U. “Area Pedonale Urbana” al fine di contribuire al miglioramento
delle condizioni di sicurezza e di tranquillità dei residenti della suddetta area;
CONSIDERATO che la tipologia di varco APU proposta “SART BASIC” prodotto dalla Sismic Sistemi
SrL risulta dotata di apposito decreto di omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ai sensi dell’art 45 del Codice della Strada rilasciato in data 28.10.2019 a firma del Direttore
Generale Ing. Giovanni Lanati;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e succ. e. e i., il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico digitale è
rintracciabile sul sito internet del Comune
"www.comune.montecorvinorovella.sa.it" per il periodo della pubblicazione".

RITENUTO opportuno regolamentare la circolazione sul tratto stradale su indicato a seguito di relativa
delibera istitutiva di APU ed allegato disciplinare, con relativa collocazione della segnaletica verticale;
VISTO l’art.5, comma 3°, del vigente Codice della Strada;
VISTO l'art. 7 del Nuovo C.d.S. e relativo regolamento d'esecuzione ed attuazione e s.m.i. in materia di
divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione dei veicoli e delle persone;
VISTO L'art. 107 c. 1 e c, 3) lettera f) del D.lgs. Nr. 267/2000;
VISTO il Decreto Sindacale prot n. 14169 del 24.09.2019 di nomina allo scrivente delle funzioni di
Responsabile Area Polizia Municipale a firma del Sindaco del Comune di Montecorvino Rovella (SA).

ORDINA



di istituire una Area Pedonale Urbana (APU) nella strada comunale via A. Diaz, Vicolo Castello e via
Iorio fino al civico 20 compreso;



di mettere in uso il varco elettronico già installato, con controllo elettronico dei veicoli non
autorizzati al transito, mediante sistema in remoto con relativa piattaforma gestionale;



di collocare idonea segnaletica luminosa di varco elettronico APU al fine di consentire agli utenti
della strada di avere piena visibilità e consapevolezza delle misure prescrittive della
regolamentazione, tramite messaggi variabili su pannello luminoso con scritta in verde “ Varco non
attivo” e scritta rossa “Varco attivo”;



di prevedere il divieto permanente di circolazione e di sosta ai veicoli non autorizzati, all’interno
della APU, come indicato nel Disciplinare che rappresenta parte integrante e sostanziale della
presente;



di prevedere il senso unico di circolazione con ingresso da via Diaz ed uscita in via Iorio o vicolo
Castello;



di prevedere il divieto di transito a veicoli con sagoma di larghezza superiore a mt. 2,30 da via Diaz;



di istituire un’area pedonale su vicolo Gemma – stradina di collegamento con Piazza Mercato, solo
pedonale per dimensioni e collocazione di un dissuasore al suo principio;



di prevedere la collocazione di un dissuasore e la ripetizione del segnale di APU sull’innesto di
Vicolo Venezia su via Diaz;



di istituire su Spiazzo Consalvo un posto per diversamente abili e due posteggi liberi e divieto di
sosta H24 con rimozione coattiva sulla restante parte, salvo provvedimenti di concessione del suolo
pubblico;



di prevedere ed istituire su vicolo Castello il divieto di transito ai veicoli con sagoma di larghezza
superiore a mt. 1,50 ed il senso unico di circolazione in uscita su Piazza Mercato;



di prevedere ed istituire un’area pedonale su una stradina sita su vicolo Castello, di collegamento con
Corso Umberto I, in quanto per dimensioni e funzionalità solo pedonale;



di approvare il “Disciplinare” relativo alla Area Pedonale Urbana (APU) nel tratto viario compreso
tra via Diaz, Vicolo Castello e via Iorio fino al civico 20, allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e succ. e. e i., il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico digitale è
rintracciabile sul sito internet del Comune
"www.comune.montecorvinorovella.sa.it" per il periodo della pubblicazione".

Sono autorizzati a transitare e sostare senza l’autorizzazione i seguenti veicoli, compatibili per dimensioni,
sagoma e peso con la configurazione e le dimensioni delle strade in APU:
1. Taxi, NCC (previa comunicazione degli identificativi dei veicoli al Comando di Polizia Municipale);
2. Mezzi delle Forze di Polizia e Ministero della Difesa, nonché veicoli di servizio degli Istituti di
Vigilanza (si intende per veicolo di servizio, il mezzo la cui appartenenza all’istituto sia
inequivocabilmente attribuibile per via dell’apposizione del logo istituzionale sulla carrozzeria del
veicolo);
3. Veicoli di emergenza di sicurezza pubblica, e quelli adibiti al soccorso stradale;
4. Veicoli di servizio del Comune di Montecorvino Rovella, nonché veicoli di servizio degli enti e
aziende gestori dei seguenti servizi pubblici e di pubblica utilità, dotati di logo aziendale apposto in
maniera ben visibile sul veicolo: gas, illuminazione pubblica e distribuzione dell’energia elettrica,
acqua, fogna, telefonia, trasporto pubblico urbano (previa comunicazione degli identificativi dei
veicoli al Comando di Polizia Municipale);
5. Veicoli di servizio di Stato, Regioni, Provincia, Comuni della Provincia, Aziende Sanitarie, Poste
Italiane (dotate di logo o equivalente contrassegno dell’Ente, previa comunicazione degli
identificativi dei veicoli al Comando di Polizia Municipale);
6. Veicoli a servizio delle persone diversamente abili munite di regolare contrassegno ( di cui all’art.
188 del C.d.S. ed art. 381 del Reg. di attuazione). In tal caso le modalità di comunicazione saranno
differenziate: 1) i veicoli al servizio di persone detentrici di contrassegno H residenti nel Comune di
Montecorvino Rovella dovranno registrarsi una sola volta presso il Comando di Polizia Locale ed
ottenere un’autorizzazione permanente al transito ed alla sosta; 2) i veicoli al servizio di persone
detentrici di contrassegno H residenti in altri Comuni dovranno comunicare i propri dati prima di
accedere in forma telefonica al Comando di Polizia Locale ovvero in caso di mancata risposta o in
caso di emergenza, dovranno inviare una mail con tutti i dati relativi al veicolo ed al contrassegno
entro massimo 3 giorni successivi a quello di accesso.

DI STABILIRE che in caso di necessità particolari ( es: trasporto bimbi dal pediatra in condizioni
meteo avverse), debitamente motivate, sarà possibile ottenere apposita autorizzazione al transito,
rilasciata dal Comando di Polizia Locale di Montecorvino Rovella, anche attraverso procedura
telematica semplificata ( es: mail, pec );
DISPONE
Di inviare copia della presente ai fini dell’apposizione della segnaletica prevista dal regolamento di
esecuzione al codice della strada, su indicazione di questo Comando:
1. Al Capo Area Tecnica;
La Polizia Municipale di Montecorvino Rovella (SA) e tutte le altre Forze Pubbliche sono incaricate
dell’esecuzione della presente ordinanza.
DIRITTO D’ACCESSO E D’INFORMAZIONI DEI CITTADINI:
Autorità emanante: Comando Polizia Municipale di Montecorvino Rovella (SA);
Responsabile del procedimento: Ten. Dott. Gabriele Falcone Massimiliano – Comandante della Polizia
Municipale;
Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:
In applicazione della L. 6 dicembre 1971, nr. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza,
eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni
dalla notifica, al competente Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199, potrà essere
proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

IL CAPO AREA
GABRIELE FALCONE MASSIMILIANO /
INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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