
 

 

 

IL SINDACO 
 
 
 

Premesso che: 

 l’amministrazione comunale è da sempre impegnata a garantire la sicurezza e l’incolumità degli 
abitanti mediante l’utilizzo di tutti gli strumenti idonei a tale scopo; 

 con delibera di Consiglio Comunale n. 26/2011 veniva approvato il “Regolamento piano urbano 
parcheggi – parcheggio a pagamento non custodito – strisce blu” in Via Roma di questo Comune; 

 con delibera di Giunta Comunale n° 57 del 22/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: 
“D.Leg.vo n° 285/92. Istituzione parcheggi a pagamento – “strisce blu” – in Via Roma. Definizione 
modalità del servizio e determinazione tariffe”, si istituivano le aree di sosta da destinare a 
parcheggio a pagamento, senza custodia; 

Preso atto che con propria ordinanza n. 34 del 27/06/2017, si disponeva, a titolo sperimentale: 

 l’istituzione del Senso Unico di marcia, lungo Via Roma di questo Comune, nel tratto di strada 
compreso tra il civico n. 207, e l’intersezione di Via degli Italici n. 72;  

 l’inversione del senso unico di marcia, lungo Viale San Francesco, e quindi rideterminando il verso 
di percorrenza a salire;  

 l’istituzione, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 57 del 22/10/2013, del parcheggio a 
pagamento (non custodito) dalle ore 8,00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 di tutti i 
giorni feriali escluso il sabato e la domenica, a mezzo ticket prepagati, da acquistare presso tutti gli 
esercenti commerciali o pubblici dislocati nel tratto di strada in parola; 

Preso atto che con ulteriore propria ordinanza n. 44 del 03/08/2017, si disponeva, sempre a titolo 
sperimentale, ed in riforma di ogni precedente e/o contraria disposizione, a decorrere da lunedì 7 agosto 
2017: 

 l’istituzione del Senso Unico di marcia: 
- lungo Via Roma, nel tratto di strada compreso tra il civico n. 207, e l’intersezione di Via degli Italici 
n. 72; 
- lungo Viale degli Italici tra l’intersezione di Via Roma e l’intersezione antistante il Liceo scientifico; 
(garage comunale) 

 l’inversione del senso unico di marcia, lungo Viale San Francesco, e quindi rideterminando il verso 
di percorrenza a salire;  

 la sospensione provvisoria dei parcheggi a pagamento a partire dal 7 agosto 2017, con 
contestuale istituzione del disco orario che consentirà la sosta gratuita di un’ora; 

Preso atto che durante il trascorso periodo sperimentale è stato possibile osservare una serie di criticità e, 
contestualmente, raccogliere alcune osservazioni da parte di automobilisti/pedoni; 
Ritenuto necessario, quindi, apportare alcune modifiche migliorative alle precedenti ordinanze sopra 
citate; 
Visto l’art. 54 D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto l’art. 5 comma 3  e l’art. 7 comma 1 lett. f, del D. Lgs. 30.04.1992, n°285 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 

ORDINA 
In riforma delle precedenti ordinanze citate in premessa e di ogni precedente e/o contraria disposizione, a 
titolo sperimentale, a decorrere da giovedì 21 settembre 2017:  

 

 l’istituzione del senso unico di marcia lungo via Roma, nel tratto di strada compreso tra il civico n. 
207, e l’intersezione di viale degli Italici n. 72 (verso di percorrenza da incrocio con viale dei Sanniti 
all’incrocio con viale degli Italici); 

o in deroga alla presente disposizione è prevista la possibilità, per i soli mezzi di massa 
complessiva superiore alle 12 tonnellate e per gli autobus granturismo, diretti in c.da 
Montagna, di percorrere il tratto di via Roma compreso tra l’incrocio con viale degli Italici 
(villetta Padre Pio) e l’incrocio con la SP Panoramica Sud Matese, nel verso di percorrenza 
contrario; 
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 il ripristino del doppio senso di marcia lungo Viale degli Italici tra l’intersezione di Via Roma e 
l’intersezione antistante il Liceo scientifico; (garage comunale) 

 l’istituzione del Senso Unico di marcia lungo viale San Francesco, nel tratto compreso tra l’ingresso 
alla piazza del Convento e l’intersezione con via Roma (verso di percorrenza a salire); 

o resta, invece, il doppio senso di percorrenza lungo viale San Francesco, nel tratto compreso 
tra l’ingresso alla piazza del Convento e l’intersezione con viale dei Sanniti; 

 l’istituzione del Senso Unico di marcia lungo via dei Volsci (Fontana Piedi n. 1), nel tratto compreso 
tra l’incrocio con viale degli Italici (garage comunale) e l’incrocio con viale dei Sanniti (Ufficio 
Postale); (verso di percorrenza a scendere); 

o resta, il doppio senso di percorrenza lungo via dei Volsci (Fontana Piedi n. 1) 
 nel brevissimo tratto compreso tra l’ingresso all’ufficio postale e viale dei Sanniti; 
 nel breve tratto compreso tra l’intersezione di Via degli Italici (garage comunale) e 

l’ingresso al Centro Sociale; 

 di riservare uno stallo, evidenziato con segnaletica orizzontale di colore giallo, per consentire la 
sosta ai cittadini che debbono recarsi nella Farmacia Capece ovvero nella Farmacia La Rinascita – la 
sosta in questi stalli è consentita per 15 min, previa esposizione del disco orario sul cruscotto; 

 la sospensione provvisoria dei parcheggi a pagamento con contestuale istituzione del disco orario 
per consentire la sosta gratuita di un’ora, previa esposizione del disco orario sul cruscotto; 

 in deroga a quanto indicato nei precedenti punti, in particolare quelli ove è prevista l’istituzione 
dei sensi unici, è consentito il transito, anche in senso contrario, ai mezzi di soccorso ovvero alle 
forze dell’ordine, nei soli casi di emergenza;   

AVVERTE 

Che, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione, al T.A.R. Campania ovvero, al Presidente della Repubblica, con ricorso straordinario, entro il 
termine di 120 giorni dalla pubblicazione. In relazione al dispositivo dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs.vo n° 
285/1992 e ss.mm.ii., sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi ha interesse 
all’applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle 
infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 
n.495/92. 

DISPONE 

 di incaricare al controllo, alla vigilanza ed agli accertamenti sanzionatori, in relazione all’esatta 
esecuzione del presente dispositivo, la Polizia Municipale nonché tutti gli altri soggetti cui spetti, 
per legge, in relazione alle competenze in materia di polizia stradale; 

 di incaricare il Responsabile del Settore Manutentivo-Vigilanza ad adottare tutti gli atti 
consequenziali per il rispetto della presente ordinanza; 

 di stabilire che, per esigenze di sicurezza o ordine pubblico, mediante determinazione e/o 
ordinanza del competente Responsabile di Settore e/o del Sindaco, è possibile riservare 
temporaneamente tutti o parte degli stalli di sosta per eventi eccezionali, manifestazioni, ed altro, 
ovvero invertire alcuni/tutti i versi di percorrenza. 

 

DISPONE, ALTRESI’ 
Che l’avvio dei parcheggi a pagamento, invece, sarà subordinato all’emanazione di ulteriore atto da 

disporre in seguito alla predisposizione: 

 degli atti necessari per il rilascio dei permessi per i residenti; 

 della vendita dei ticket; 

 di ogni ulteriore adempimento finalizzato alla corretta gestione della circolazione. 

 

SANZIONI 

Chiunque violerà le disposizioni alla presente ordinanza sarà soggetto, ove previste, alle sanzioni 
amministrative indicate negli articoli del Codice della Strada; negli altri casi, invece, troverà applicazione la 
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 7bis del TUEL, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo 



 

 

 

di Euro 500,00 con le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n.689 del 24/11/1981 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

DIVULGAZIONE 

 
La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Morcone, inviata al 

Comando di Polizia Municipale in sede, al Comando Stazione Carabinieri di Morcone, mediante posta 
elettronica: stbn312360@carabinieri.it ed alla Provincia di Benevento mediante posta elettronica: 
protocollogenerale@pec.provinciabenevento.it 
 

Morcone, 20/09/2017 
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