COMUNE DI META
Provincia di Napoli

ORDINANZA N. 18 del 25/01/2022
Oggetto : RALLENTATORE DI VELOCITA' (DOSSO ARTIFICIALE) IN VIA A.
COSENZA NEI PRESSI DEL CIV. 82.
IL RESPONSABILE DIPARTIMENTO 3
Premesso che alcuni cittadini residenti hanno segnalato problemi dovuti all’eccessiva velocità
tenuta dai veicoli intransito nel tratto di Via A. Cosenza, in particolare lungo il breve rettilineo in
prossimità del civ. 82 (tratto semaforico), chiedendo di valutare la possibilità di posizionare un
rallentatore di velocità nel predetto tratto di strada, al fine di garantire la sicurezza stradale e
preservare l’incolumità dei pedoni;
Vista, a tal riguardo, la nota del 10.09.2021 - prot. n. 13499 a firma della dott.ssa Teresa Pane in
qualità di Amministratrice p.t. del Condominio “Via A. Cosenza, n. 82” con la quale si chiede per
l’appunto l’installazione di un apposito rallentatore di velocità nel tratto stradale in questione;
Visto l’esito del sopralluogo effettuato da questo Comando di Polizia Municipale unitamente al
tecnico comunale geom. Antonino Cuccaro, con il quale si evidenzia l’effettiva necessità di
attenuare la velocità del transito veicolare nel tratto di strada suddetto, tenuto anche conto della
particolare configurazione della zona che rappresenta un punto nevralgico del passaggio di pedoni e
carrozzine per bambini, per effetto dell’ubicazione delle vicine attività commerciali, garantendo
maggiore sicurezza.
Dato atto, altresì, che il tratto stradale in questione è a senso unico di circolazione disciplinato
mediante impianto semaforico e attraversa una zona residenziale;
Riscontrata l’esigenza di posizionare un rallentatore di velocità nel tratto di strada di
Via A. Cosenza, segnatamente nel rettilineo in prossimità del civ. 82, tenuto anche conto che la
zona è priva di marciapiede e la sede stradale si restringe notevolmente;
Ritenuto, pertanto, disporre l’installazione di n. 1 rallentatore di velocità e relativa segnaletica
verticale del tipo già previsto su altre strade del territorio e in altri Comuni, conforme alle specifiche
caratteristiche del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada - D.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495, art. 179;
Sentiti l’Assessore al Corso Pubblico e l’UTC;
Visti il Codice della Strada, in particolare l’art. 42, e l’art. 179 del Regolamento di esecuzione;
Visti gli artt. 107 e 109 del TUEL - D. Lgs. 267/2000;
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Visto il decreto sindacale con il quale sono state attribuite e confermate allo scrivente le funzioni
dirigenziali del Settore 9;
ORDINA
Con decorrenza immediata e fino a nuovo diverso dispositivo:
L’installazione di n. 1 rallentatore di velocità (dosso artificiale) avente cm. 3 di altezza e cm 50
di larghezza, con relativa segnaletica verticale di preavviso, nonché l’istituzione del limite
massimo di velocità di 30 Km/h per tutte le categorie di veicoli, sulla seguente strada:
Nel tratto di strada della Via A. Cosenza, segnatamente nel rettilineo in prossimità del civ. 82.
DISPONE
Che l’intervento sia eseguito in presenza del personale della Polizia Municipale.
Che sulla strada interessata venga apposta idonea segnaletica stradale d’intesa con il Comando
Polizia Municipale, incaricato del rispetto della presente ordinanza.
Che copia della presente venga affissa all’Albo Pretorio del Comune e nella bacheca del locale
Comando di Polizia Municipale, nonché trasmessa alla parte e al: Comando Stazione Carabinieri di
Piano di Sorrento - Commissariato di P.S. Sorrento - ASL NA 3 SUD Distretto 59 - Comando
Tenenza G.d.F. Massalubrense - e, p. c. al Sindaco e Uffici Tecnici, sede.
AVVERTE
Che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza,
chiunque vi abbia interesse, potrà ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso
giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua
pubblicazione.

Il Responsabile Dipartimento 3
Borrelli Rocco
(sottoscritto digitalmente)
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