CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO

Sett. 6 Polizia Municipale
ORDINANZA
N. 90 del 15/07/2021 N. Reg. Gen. 275 del 15/07/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA SUL VIALE F.
CRISPI, PIAZZA E. ABBRO E VIA DIEGO FERRAIOLI.
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Il Dirigente 6° Settore - Polizia Municipale
PREMESSO

che con l’Amministrazione Comunale intende attuare in via
sperimentale l’ampliamento dell’attuale zona traffico limitato su corso
Umberto I, piazza Vittorio Emanuele III, includendo la piazza Eugenio
Abbro e la via Tommaso Cuomo (area prospiciente il Palazzo di Città)
nei giorni prefestivi e festivi, come noto, infatti, tra le due piazze vi è un
considerevole numero di spostamenti pedonali che interferiscono con il
deflusso veicolare di via Tommaso Cuomo rallentandolo notevolmente
e costituendo, la stessa interferenza, un fattore di rischio in termini di
sicurezza stradale.
CONSIDERATO che la villa Comunale Falcone e Borsellino, piazza Eugenio Abbro e
piazza Vittorio Emanuele, rappresentano un unicum pedonale sia
strutturalmente (sono tre aree per definizione pedonali) che funzionalmente
(sono di accesso al Centro Storico “Centro Commerciale Naturale”): la
villa comunale, infatti, con i suoi accessi pedonali posizionati lungo via
Garzia e viale Crispi, intercetta i flussi pedonali provenienti sia dalle
zone ad ovest del centro (via Parisi, via Filangieri) sia quelle a nord (viale
Marconi) che transitano per piazza Abbro, attraversano via T. Cuomo e
arrivano, infine, sia sul Corso Umberto I che nella piazza Vittorio
Emanuele III ovvero al Centro Storico.
DATO ATTO
che il ripristino del doppio senso su viale Francesco Crispi con
prosecuzione su quello esistente di via Marcello Garzia è stato già
sperimentato con successo nel periodo dei lavori di riqualificazione della
piazza E. Abbro e via Tommaso Cuomo, dimostrando l’efficacia del
dispositivo in termini di riduzione delle code su viale Vittorio Emanuele e
via Biblioteca Avallone, con ricadute positive sull’intera mobilità del
centro cittadino
PRESO ATTO
quindi, che per poter attuare il dispositivo di ampliamento della ZTL su
piazza E. Abbro e via Tommaso Cuomo è fondamentale apportare
modifiche allo schema di circolazione attuale consistente nel ripristino del
doppio senso sul viale Francesco Crispi, in continuità con il doppio senso
sulla via Marcello Garzia;
VALUTATO
pertanto, necessario, adottare, in via sperimentale la modifica del
dispositivo di traffico consistente nel ripristino del doppio senso di marcia
sul tratto di piazza E. Abbro, prospiciente il cinema Alambra, viale F.
Crispi;
RITENUTO
che per le motivazioni in premessa riportate, di procedere al ripristino del
doppio senso di marcia sulle seguenti strade: piazza Eugenio Abbro, nel
tratto compreso tra le intersezioni di via R. Senatore e viale F. Crispi; viale
F. Crispi, nel tratto compreso tra le intersezioni di piazza E. Abbro e via
Marcello Garzia, fermo restante la permanenza degli stalli di sosta tariffati
sul viale F. Crispi, su ambo i lati ad esclusione del tratto in curva
prospiciente l’immobile della manifattura tabacchi;
altresì, di mantenere lo schema di circolazione attuale a doppio senso di
circolazione su via Marcello Garzia;
VISTA
la relazione dell’ingegnere incaricato dell’aggiornamento del PGTU
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VISTE

trasmessa il del 13/07/2021;
le precedenti ordinanze dirigenziali n. 211 del 15/07/2016 “disciplina
circolazione su piazza E. Abbro, viale F. Crispi e via M. Garzia e n. 321 e
322/2001 di tariffazione della sosta;

VISTI
- il Piano Generale del Traffico Urbano, adottato con atto di G.C. n. 567 del
29/06/2002;

- il Piano Direttore della Sicurezza Stradale Urbana, adottato con atto di
G.C. n. 573 del 29/06/2002;
- gli artt. 5, 7, 37 e 42 del D.L. vo 30 aprile 1992, n° 285 “Codice della
Strada” e ss.mm.ii.;
- gli art. 176 e 178 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e ss.mm.ii.;
- l’art. 107 del D.Lgs. n°267/2000 (T.U.E.L.);
- l’art. 3 lett. i) del Regolamento sull’ordinamento dei Settori, dei Servizi e
degli Uffici, approvato con delibera di G.M. 299 del 18/06/1998;
ORDINA
A far data dal 19 luglio 2021, in via sperimentale
1) RIPRISTINARE il doppio senso di marcia sui seguenti tratti di strada:
a) piazza Eugenio Abbro, nel tratto compreso tra le intersezioni di via Rosario Senatore e
viale F. Crispi;
b) viale Francesco Crispi, dall’intersezione con via Marcello Garzia all’intersezione con
piazza E. Abbro.
2) CONFERMARE IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE su via Marcello Garzia,
dall'intersezione con il viale F. Crispi fino all'intersezione con il viale G. Marconi.
3) CONFERMARE IL DIVIETO SOSTA e FERMATA con rimozione forzata dei veicoli su
via Marcello Garzia, lato destro, direzione di marcia ovest-est, dall'intersezione con il viale
F. Crispi fino all'intersezione con il viale G. Marconi.
4) CONFERMARE, che l'ingresso al parcheggio dell'ex piscina è da via G. Accarino e l'uscita
su via Tommaso Cuomo.
5) CONFERMARE lo stallo di fermata per gli autobus del trasporto pubblico locale sul lato
destro civico 2.
6) CONFERMARE il diritto di precedenza per i veicoli che circolano nell'anello della
rotatoria all'intersezione di via Marcello Garzia-viale F. Crispi-via Gaetano Filangieri.
7) CONFERMARE il dare precedenza per i veicoli che circolano su piazza Eugenio Abbro e
s’immettono all’intersezione di via Rosario Senatore.
8) CONFERMARE che i veicoli che s'immettono nella rotatoria devono dare la precedenza
ai veicoli che hanno già impegnato la rotatoria posta all'intersezione di via Marcello Garziaviale F. Crispi-via Gaetano Filangieri.
9) CONFERMARE il divieto di sosta e fermata sull'area antistante l'ingresso principale della
villa comunale, eccetto sugli stalli di sosta per diversamente abili e quello riservato alle
Forze di Polizia.
10) ISTITUIRE E CONFERMARE n. 4 stalli di sosta destinati ai veicoli al servizio delle
persone diversamente abili (purché muniti di contrassegno ai sensi dell’art. 188 C.d.S.) su
piazza E. Abbro, nel tratto prospiciente l'ingresso principale della villa Comunale.
11) ISTITUIRE n. 1 stallo di sosta destinati ai veicoli delle Forze di Polizia su piazza E. Abbro,
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nel tratto prospiciente l'ingresso principale della villa Comunale.
12) REVOCARE su piazza E. Abbro tra i civici 1 e 5, n. 5 stalli di sosta con il controllo della
durata della sosta a tempo;
13) ISTITUIRE su piazza E. Abbro civici 1 e 5, divieto di sosta con rimozione forzata dei
veicoli, nel tratto compreso tra il viale F. Crispi e via R. Senatore.
14) ISTITUIRE su piazza E. Abbro, fronte, civici 1 e 5, divieto di sosta con rimozione forzata
dei veicoli, nel tratto compreso tra il viale F. Crispi e via R. Senatore.
15) CONFERMARE stalli di sosta, perpendicolarmente al marciapiede su ambo i lati, del viale
F. Crispi, dall'intersezione di via Marcello Garzia fino all'intersezione con piazza E. Abbro,
a pagamento, senza custodia e con l’obbligo dell’uso dei dispositivi di controllo della durata
del tempo di stazionamento, appositamente installati, in tutti i giorni feriali ad esclusione
dei giorni festivi, nella giornata dell’8 settembre (festa patronale) ed in occasione di
festività, della istituzione dell’isola pedonale, e di ogni altra manifestazione civile e/o
religiosa (per un periodo non superiore a giorni 7 per ciascuna manifestazione), con i
seguenti orari:
a) dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00 (periodo di vigenza “ora
solare”);
b) dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 22:00 (periodo di vigenza “ora
legale).
16) STABILIRE che gli stalli di sosta tariffati, di cui al punto 19 del presente provvedimento,
rientrano nell'area A con tariffazione di €. 1,00, con importo minimo di €. 1,00 non
frazionabili e alla ZONA 7 per la sosta dei veicoli dei residenti, muniti di permesso in
deroga.
17) CONFERMARE gli stalli di sosta, perpendicolarmente al marciapiede sul lato destro, del
viale F. Crispi, dall'intersezione di via Marcello Garzia fino all'intersezione con piazza E.
Abbro, con le stesse modalità di quelli previsti ai punti 20 e 21 del presente
provvedimento.
18) CONFERMARE su viale F. Crispi dal civico 28 al civico 20, area di carico e scarico merci,
riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto merci per il tempo strettamente necessario
alle relative operazioni nel limite massimo di 30 minuti dei giorni feriali con orario 8:00 20:00, al di fuori di tale orario la sosta è consentita con le stesse modalità degli stalli di
sosta tariffati esistenti sulla medesima strada.
19) ISTITUIRE il divieto di sosta e fermata su ambo i lati del tratto di viale F. Crispi in curva
dal civico 24 al civico 42;
20) INSTALLARE il cordolo in gomma 3M aventi le seguenti caratteristiche: lunghezza cm.
100, larghezza cm. 16, altezza cm. 10 (regolarmente approvato dal Ministero dei Lavori
Pubblici con D.M. n. 5797 del 9 dicembre 1998 ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice
della Strada e ss.mm.ii.) per la separazione dei flussi di traffico su viale Francesco Crispi nei
seguenti tratti dal civico 24 al civico 42; su piazza E. Abbro dal civico 1 al civico 3 e dal
civico 5 al civico 2 di viale F. Crispi.
21) RIPRISTINARE stalli di sosta, perpendicolarmente al marciapiede su piazza E. Abbro e
largo Bonifacio, a pagamento, senza custodia e con l’obbligo dell’uso dei dispositivi di
controllo della durata del tempo di stazionamento, appositamente installati, in tutti i giorni
feriali ad esclusione dei giorni festivi con le seguenti modalità:
a) dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00 (periodo di vigenza “ora
solare”), eccetto il sabato e prefestivi che la sosta termina alle ore 20.00 per
l’introduzione della ZTL su piazza E. Abbro e via T. Cuomo;
b) dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 22:00 (periodo di vigenza “ora
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legale), eccetto il sabato e prefestivi che la sosta termina alle ore 20.00 per l’introduzione
della ZTL su piazza E. Abbro e via T. Cuomo.
22) ISTITUIRE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ai veicoli di massa a pieno carico
superiore a 3,5 t. relativamente alle categorie di autocarri su via Diego Ferraioli,
dall’intersezione di via Marcello Garzia all’intersezione con via Umberto Mandoli;
23) ISTITUIRE L’OBBLIGO DI PROSEGUIRE DIRITTO per tutti veicoli che percorrono
la via Marcello Garzia nella direzione est-ovest, di cui al punto 22) giunti all'intersezione
con via Diego Ferraioli;
24) ISTITUIRE L’OBBLIGO DI PROSEGUIRE DIRITTO per tutti veicoli che percorrono
la via Marcello Garzia nella direzione ovest-est, di cui al punto 22) giunti all'intersezione
con via Diego Ferraioli.
DISPONE
Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori qui ragionevolmente
non prevedibili, ovvero a situazioni non contemplate, avuto ragione del programma stilato dalla ditta esecutrice
dei lavori, potranno essere adottati dagli Organi di Polizia Stradale, conformemente alle disposizioni codicistiche,
per costituire essi provvedimenti parte integrante della presente ordinanza.
La trasmissione della presente ordinanza a: Sindaco, al Servizio di Staff del Sindaco, Commissariato di P.S.,
Legione Carabinieri - Tenenza Cava de'Tirreni, Guardia di Finanza - Compagnia Cava de'Tirreni, BusItalia
Campania, all’Albo Pretorio, al 118, Metellia Servizi s.r.l..
RIMOZIONE DEI VEICOLI
I veicoli trovati in sosta nelle vie e piazze citate nella presente Ordinanza, saranno rimossi con il carro attrezzi
ai sensi degli artt. 159 e 215 D.Lgs. n° 285/92 e depositati presso depositeria convenzionata. Le spese di
rimozione e custodia, secondo quanto previsto dalle norme sopraccitate, saranno poste a totale carico dei
trasgressori.
PUBBLICITA’
Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza del pubblico mediante l’installazione della prescritta
segnaletica regolamentare.
VIGILANZA
Sono incaricati di vigilare sulla perfetta esecuzione della presente ordinanza tutti gli appartenenti ai Corpi di
Polizia di cui all’art. 12 comma 1 del D.Lgs. n° 285/92, nell'ambito dei servizi di polizia stradale previsti
dall'art. 11 comma 1 del D.Lgs. n° 285/92.
RICORSI:
Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre “Ricorso giurisdizionale”per:
Incompetenza, Eccesso di potere, Violazione di Legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente
Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania avente sede a Salerno.
Il Funzionario inc. P.O. U.O.C. Polizia Municipale
Servizio gestione contravvenzioni-contenzioso e sanzioni
amministrative Ufficio segnaletica stradale-traffico e
videosorveglianza
Polizia Ambientale

- Cap. Michele Lamberti IL DIRIGENTE ad interim VI SETTORE
Corpo Polizia Municipale

- ing. Antonino Attanasio -
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