
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 445 DEL 27/09/2017 

Settore Piano e Pianificazione Strategica-Patrimonio-Reti e Infrastrutture Pubbliche-
Mobilità

OGGETTO: VIA MOLISE E VIA JAPIGIA - SENSI UNICI DI MARCIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
       Letta la nota presentata da cittadini residenti in Via Molise che lamentano della difficile 
circolazione veicolare a doppio senso di marcia su detta via a causa della scarsa larghezza 
stradale;

Considerato che la circolazione veicolare potrebbe sensibilmente migliorare istituendo 
il senso unico di marcia su Via Molise da Via Japigia a Via Lazio e nel contempo istituire il 
Senso unico di marcia su Via Japigia da Via Abruzzi a Via Molise, con la possibilità di sosta dei 
veicoli solo su un lato, secondo quanto previsto dal codice della Strada;
     Ritenuto di dover istituire il senso unico di marcia su Via Molise da Via Japigia a Via 
Lazio e il Senso unico di marcia su Via Japigia da Via Abruzzi a Via Molise;
         Visto l’art. 36 del Codice della Strada (D. Lgs. 30.04.1992 n.285);

Viste  le  Direttive  Ministeriali  emanate dal  Ministero dei LL.PP.  il  12.04.1995 per la 
redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico;

Visti gli artt. 5 - comma 3, 7 e 37 del Codice della Strada (D. Lgs. 30.04.1992 n.285), 
il D.P.R. 16.12.1992 n.495 (Reg. di Es.) e il D.P.R. 16.09.1996 n. 610 (regolamento recante 
modifiche al D.P.R. n. 495/92);3

Visto il D. Lgs. n. 267/2000
per i motivi sin qui espressi,          

O R D I N A

di istituire, per le motivazioni espresse in narrativa, il Senso Unico di marcia su Via Molise 
da Via Japigia a Via Lazio  il Senso Unico di marcia su Via Japigia da Via Abruzzi a Via 
Molise;

DISPONE
la notifica del presente provvedimento:

a tutte le Forze dell’Ordine;
all’Ufficio Stampa per la divulgazione del comunicato.

   La suddetta disciplina diverrà operante con l’installazione della relativa segnaletica stradale.

Avverso il presente provvedimento può essere ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 37 - comma 3 - del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e dell’art. 74 del Reg. n. 495/92 e 
successive modifiche e integrazioni.

   Chiunque  è obbligato ad osservare  il presente provvedimento.
 

La Polizia Municipale è tenuta a far rispettare la presente Ordinanza, in esecuzione del D. Lgs. 
n. 285/92 e s.m.i..  
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IL RESPONSABILE DEL Settore Piano e Pianificazione Strategica-Patrimonio-Reti e 
Infrastrutture Pubbliche-Mobilità
PISCITELLI FELICE / ArubaPEC S.p.A.
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