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Roccarainola, lì 24.06.2022
IL COMANDANTE DELLA P.M.

Premesso che l’attuale Amministrazione Comunale, continua, come ha fatto negli anni
scorsi, tra le sue varie novità, di ravvivare le serate estive, con lo svolgimento del mercato
settimanale di martedì dei giorni 5, 12, 19 e 26 luglio p.v., nelle ore serali dalle ore 19.00 alle
ore 24,00, allietando dette serate con manifestazioni e trattenimenti di vario tipo;
Considerato che i commercianti sono stati resi edotti delle nuove disposizioni che il
Comune intende mettere in atto per lo svolgimento del mercato serale nel mese di luglio e,
gli stessi hanno accettato tali disposizioni;
Considerato che tale variazione, nelle giornate e negli orari di svolgimento del mercato,
comporta la chiusura al traffico veicolare delle aree ad esso destinate;
Considerato che la predisposta per l’allocazione degli stand’s è rimasta quella già
assegnata agli esercenti commerciali partecipanti alle predette serate mercatali;
Ritenuto disciplinare nelle giornate di martedì predette, durante l’orario di effettuazione
del mercato settimanale, il traffico veicolare di Roccarainola centro alla luce delle nuove
esigenze determinate dallo spostamento dell’orario del mercato;
Visti gli artt.7 e 158 del codice della strada;
Attesa la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, in base
all’art.107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, contenente il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
ORDINA
L’interdizione del traffico veicolare e la sosta nell’intera piazza San Giovanni, in
concomitanza dello svolgimento del mercato settimanale dei giorni 5, 12, 19 e 26 luglio 2022
dalle ore 19.00 e fino alle ore 24,00, fatta eccezione per gli automezzi degli operatori del
mercato e del servizio di vigilanza.
In detti archi temporali è istituito un unico senso di marcia che circoscrive l’intera piazza
San Giovanni ed il traffico veicolare viene disciplinato nel modo seguente:
‐ quello proveniente da via N. Sauro è deviato per il secondo tratto di corso Vittorio
Emanuele (dinanzi la rivendita di tabacchi Martone) per poi immettersi in via Vincenzo De
Simone, già strada a senso unico di marcia;
‐ quello proveniente da via G. Cataldo è incanalato in via V. De Simone o via Giuseppe
Mazzini;
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‐ quello proveniente da Tufino è deviato per via Sarappa per proseguire per via
Principe di Piemonte in direzione di via Roma, strade anch’esse già a senso unico di
circolazione;
‐ quello proveniente da Cicciano viene deviato anch’esso per via Sarappa e via
Guglielmo Marconi.
Viene istituito il senso unico di marcia al corso Vittorio Emanuele in direzione di via De
Simone.
Per le strade interessate dal mercato e per quelle che circoscrivono piazza san Giovanni
vige il divieto di sosta fino alle ore 24.00 con rimozione forzata delle auto che sostano in
zona vietata.
L’ufficio tecnico è incaricato dell’apposizione della relativa segnaletica, quello di
segreteria della pubblicazione all’albo pretorio comunale.
alla ditta “Rocca Servizi s.r.l.” per assicurare il servizio di pulizia area mercatale;
Di pubblicare il presente provvedimento sull’albo pretorio on line per opportuna
informazione e sul sito istituzionale dell’Ente per l’ampia diffusione.
Ai sensi dell’art. 3, co. 4, della legge 241/1990 e ss.mm.ii., avverso la presente ordinanza
si può proporre ricorso al T.A.R. Campania entro gg. 60 ovvero ricorso al Presidente della
Repubblica entro gg. 120, termini tutti decorrenti dalla data di notifica o conoscenza del
presente atto.
Il Comando P.M. e la Stazione CC. di Roccarainola sono incaricati sull’osservanza della
presente ordinanza.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
Dalla residenza Municipale lì, 24.06.2022

IL COMANDANTE
M.llo Capo Luca Miele
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