
COMUNE di NOCERA INFERIORE  

CORPO DI POLIZIA LOCALE 

Segreteria Organizzativa e Coordinamento 

Prot. nr. 30559                                                                                                 del 02.07.2013 

I L   DI R I G E N TE 

Premesso che, con Deliberazione di G.M. nr.402 del l4.l0.2005, veniva istituito e condivisa la zonizzazione 

delle strade in cui é consentita la sosta col contrassegno e delle aree destinate esclusivamente alla sosta per 

i residenti di zona. Veniva altresì approvato il piano redatto da questo Comando P.L., 

Prot.Nr.Nr.6406/05/P.L. del 30.09.2005. lnoltre con Delibera di G.M. nr.l06 del l6.03.2006, si approvava di 

concedere permessi di sosta per la prima autovettura di proprietà di un solo permesso anche ai residenti 

proprietari di garage area di sosta condominiale o altro spazio utile per la sosta dei veicoli, ai residenti degli 

immobili ricompresi nell’ambito del piano di sosta. Venivano demandati al Comando P.L. tutti gli 

adempimenti amministrativi necessari e consequenziali, non escluso la individuazione della 

documentazione necessaria e probatoria attestante lo status di avente diritto. 

Considerato che nelle zone, indicate dalla Deliberazione di G.M. nr.402 del l4.l0.2005, e modificate e 

integrate con Delibera di Giunta Comunale nr.l06 del l6.03.2006, con Deliberazione della Giunta Comunale 

nr.434 del 22 novembre 2007 e con Deliberazione del Commissario Straordinario nr.307 del 27 ottobre 

2011, potrà essere consentita la sosta delle auto di proprietà dei residenti e potrà essere rilasciato un 

contrassegno per la sosta di una sola autovettura per ogni nucleo familiare anche ai residenti proprietari di 

garage, area di sosta condominiale o altro spazio utile per la sosta dei veicoli. Detto contrassegno sarà di 

colore diverso a seconda della zona e riporterà i dati identificativi del veicolo e la targa. IL contrassegno sarà 

rilasciato dal Comando P.L. effettuando istanza in carta libera corredata da certificato di situazione familiare 

o autocertificazione e da dichiarazioni sostitutiva nel quale il richiedente dovrà dichiarare di trovarsi nelle 

condizioni previste al punto precedente. I veicoli dei residenti dovranno tenere esposto, all’atto del 

parcheggio nelle predette strade, il relativo contrassegno, che avrà un costo di €75,00 con durata annuale.   

Il Contrassegno/abbonamento non garantisce la disponibilità del posto auto né la personalizzazione        

dello stesso, ma solo la potenziale possibilità di parcheggiare in una delle strade                                  

comprese nella zona di appartenenza e nei limiti dei posti disponibili; 

CHE,  con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 132 del 19 giugno 2013, veniva istituita la  “Zona 6” , ad 

integrazione delle cinque Zone previste dalla Delibera di G.C. n.402 del 14.10.2005,  e successive modifiche, 

ove è  consentita la sosta a pagamento e la sosta con contrassegno a pagamento dei residenti che 

comprende:  

Via Napoli ( tratto compreso dall’intersezione di via Astuti con l’intersezione di via D’Alessandro); Via Elia 

Di Florio; Via Franco Cuomo; Via Alberto Galizia; Via Francesco De Chiara; Via D’Alessandro (tratto 

compreso tra l’intersezione di via Napoli con l’intersezione con Via De Curtis e Via Cicalesi); Via S. Pietro   

( sino al Parco Giochi Comunale); 



RITENUTO di dovere  dare corso da quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale nr.132 del 

19 giugno 2013 ;       

Ad integrazione all’Ordinanza Dirigenziale nr.39598 del 16.11.2012 (ZONIZZAZIONE), viene istituita la 

“Zona 6”  contrassegnata con il colore Viola ad integrazione delle cinque Zone previste dalla Delibera di 

G.C. n.402 del 14.10.2005, comprendente le strade sopra descritte; 

Visto l’art. 7 comma 11 del D.Lgs n.285 del 30.04.92; 

Visto l’art. 53 comma 20 della Legge 388/2000; 

Visto l’art. 11 (Servizi di Polizia Stradale) e 12 ( espletamento dei servizi di polizia stradale) del D.lgs 285/92; 

Visto l’art. 107 comma 3) lettera f) del D.Lgs.nr. 267/2000; 

Visto l’art. 22 comma 3) del D.P.R. NR.495/92 ( organi preposti); 

O R D I N A 

1. L’Istituzione della zonizzazione delle strade in cui e consentita la sosta col contrassegno e delle aree 

destinate esclusivamente alla sosta per i residenti di zona come da Deliberazione della G.M. nr.402 

del 14.10.2005, modificata e integrata con Delibera di Giunta Comunale Nr.106 del 16.03.2006 e con 

Deliberazione del Commissario Straordinario nr.307 del 27 ottobre 2012; 

 

2. Di concedere permessi alla sosta per una sola autovettura di proprietà per ogni nucleo famigliare che 

risulti anche proprietario di garage, area di sosta condominiale o altro spazio utile per la sosta dei 

veicoli. Detto contrassegno sarà di colore diverso a seconda della zona e riporterà i dati identificativi 

del veicolo e la targa.  

 

3. I veicoli dei residenti dovranno tenere esposto sul cruscotto lato guida, all’atto del parcheggio nelle 

predette strade, il relativo contrassegno. Che avrà un costo di €75,00 con durata annuale. 

 

4. Il contrassegno/abbonamento non garantisce la disponibilità del posto auto né la personalizzazione 

dello stesso, ma solo la potenziale possibilità di parcheggiare in una delle strade comprese nella zona 

di appartenenza e nei limiti dei posti disponibili; 

 

5. Strade in cui é consentita la sosta col contrassegno di zonizzazione: 

 

ZONA 1 , comprendente le seguenti strade ( Contraddistinta dal colore rosso) Corso Vittorio Emanuele 

II ( tratto Piazza Amendola a via Barbarulo), Via M.N. Balbo, Via M. Y Cabrera. Via Quasimodo, Via 

Lamberti, Via G. Atzori (tratto F.lli Fresa -Croce del Sud) , Via Correale. Via Origlia, Via Sarajevo, B. 

Lucarelli, Via C_A. Angrisani, Largo Caduti Civili di Guerra. Via Matteotti, ( sosta a pagamento su un solo 

lato), Via Citarella, ( lato destro sosta riservata ai residenti della zona 1 muniti di contrassegno), Via 

Siciliano ( sosta a pagamento su ambo i lati. il lato sinistro rispetto la direzione di marcia é riservato ai 

residenti della zona l muniti di contrassegno) Via Fucilari ( sosta a pagamento su ambo i lati, il lato 

sinistro rispetto la direzione di marcia e riservato ai residenti della zona l muniti di contrassegno). Piazza 

Diaz ( sosta a pagamento), Piazza D’Amora, lato Chiesa S. Maria a Presepe, (sosta a pagamento sul lato 

della Chiesa di S. Maria a Presepe, e riservato ai residenti della zona 1 muniti di contrassegno). Via Cucci 

( sosta a pagamento su ambo i lati, il lato sinistro rispetto la direzione di marcia è riservato ai residenti 

della zona 1 muniti di contrassegno ), Via Siniscalchi ( sosta lato DX, riservato ai soli residenti della zona 

l muniti di contrassegno). 

 

 

 

 

 



ZONA 2 , comprendente le seguenti strade ( Contraddistinta dal colore giallo )  

Via G. Atzori ( tratto Croce del Sud - a S. Angelo in Grotti ), Via Pepe. Via Barbarulo Via Marazzo. Via 

Gramsci, Via Sellitti. Via Tramontano, Via Petrosini, Via Nobile, Via N. Rossi. Corso Vittorio Emanuele ll ( 

da via Barbarulo a P.tta Pagliata), Via Garibaldi, Via Fava ( sosta riservata ai soli residenti della Zona 2  

muniti di contrassegno ), Via C.S. Amato ( dall’intersezione di Via Lanzara a Piazza Guerritore sosta 

riservata ai soli residenti della Zona 2 muniti di contrassegno), Via Lanzara ( dall’intersezione di via 

Canale all’intersezione di via S.C. Amato sosta riservata ai soli residenti della Zona 2 muniti di 

contrassegno) Via Marrazzo.(lato DX direzione via Barbarulo sosta riservata ai soli residenti della Zona 2 

muniti di contrassegno) Via Giovanni PEPE, (lato DX direzione via Atzori sosta riservata ai soli residenti 

della Zona 2 muniti di contrassegno), Via Antonio Gramsci ( lato sx , dal numero civico 1 al numero 

civico 15 sosta riservata ai soli residenti della Zona 2 muniti di contrassegno) Via CANALE sosta riservata 

ai soli residenti della Zona 2 muniti di contrassegno) ; 

 

ZONA 3, comprendente le seguenti strade ( Contraddistinta dal colore verde) 

Via G. Canale ( sosta a pagamento su un solo lato ), Via Roma ( sosta a pagamento su un solo lato ), Via 

Lunadoro, Via Papa Giovanni XXIII ( sosta riservata ai soli residenti della Zona 3 muniti di contrassegno 

), Via Isaia Rossi ( Sosta riservata ai soli residenti della Zona 3 muniti di contrassegno ), Via Nicotera ( 

sosta a pagamento su ambo i lati , il lato destro rispetto la direzione di marcia e riservato ai residenti 

della Zona 3 muniti di contrassegno ), Via Federici, Via Astuti “ Parco di Luggo “  ( sosta riservata ai 

residenti della Zona 3 muniti di contrassegno ),Piazza Guerritore, Piazza Trieste e Trento ( sosta a 

pagamento in tutta la Piazza). 

 

ZONA 4, comprendente le seguenti strade ( Contraddistinta dal colore blu ) 

Via Buonoscontro, Via N. B. Grimaldi ( sosta a pagamento), Corso Vittorio Emanuele II ( da P.tta Pagliata 

a Via Libroia), Via Gambardella, Via Guerritore, Via Giordano ( sosta a pagamento ambo i lati, il lato 

sinistro rispetto la direzione di marcia di marcia e riservato ai residenti della Zona 4 muniti di 

contrassegno ), Via Libroia ( sosta a pagamento su ambo i lati, il lato sinistro rispetto la direzione di 

marcia e riservato ai residenti della Zona 4 muniti di contrassegno), Via Isaia Gabola ( sosta riservata ai 

soli residenti della Zona 4 muniti del contrassegno ), Via Silvestri, Via G. Atzori ( dall’intersezione di S. 

Angelo in Grotta a Piazza S. Chiara ), Via Canger, Via Forino, Piazzale XVIII Maggie, Piazzetta Pagliara. 

 

ZONA 5, comprendente le seguenti strade ( Contraddistinta dal colore marrone) 

Via B. Lucarelli, Via Pucci ( sosta a pagamento), Via Supino ( sosta riservata ai soli residenti della Zona 5 

muniti di contrassegno), Via Loria ( sosta riservata ai soli residenti della Zona 5 muniti di contrassegno), 

Via Velardi ( sosta riservata ai soli residenti della Zona 5 muniti di contrassegno), Via Castaldo ( tratto 

compreso tra l’intersezione di via Velardi all’intersezione di Piazza Zanardelli, lato sinistro sosta 

riservata ai soli residenti della Zona 5 muniti di contrassegno), Via Marconi ( sosta a pagamento su 

ambo i lati, lato destro rispetto la direzione di marcia riservato ai residenti della Zona 5 muniti di 

contrassegno), Via Orlando ( lato destro sosta riservata ai soli residenti della Zona 5 muniti di 

contrassegno), Via Federico Ricco, Via G.B. Vico, Via Ventre, Piazza Zanardelli, Piazza De Santis, Largo S. 

Antonio, Via Dentice D’Accadia ( tratto compreso tra l’intersezione di Via D. Rea e l’intersezione di Via 

Solimena lato SX sosta riservata ai soli residenti della Zona 5 muniti di contrassegno), Via Dentice 

D’Accadia (tratto compreso tra l’intersezione di Via D. Rea direzione Piazza Guerritore e direzione Via D. 

Rea - Via R. Pucci, lato DX sosta riservata ai soli residenti della Zona 5 muniti di contrassegno; 

 

ZONA 6, comprendente le seguenti strade ( Contraddistinta dal colore Viola) 

Via Napoli (tratto compreso dall’intersezione di via Astuti con l’intersezione  di via D’Alessandro, area 

interna Istituto Alberghiero e rientranze lato sinistro direzione Pagani, sosta riservata ai soli residenti 

della Zona 6 muniti di contrassegno),Via Elia Di Florio, via Franco Cuomo, Via Alberto Galizia, Via 

Francesco De Chiara, Via D’Alessandro (area ex Coop., sosta riservata ai soli residenti della Zona 6 

muniti di contrassegno), Via S. Pietro (sino al Parco Giochi Comunale). 

 

 



 

 

6. Possono essere rilasciati permessi particolari e temporanei previa istruttoria da parte del Comando 

P.L., per casi di carattere sanitario, sociale o di altra natura. 

 

7. Ai veicoli dei titolari di attività commerciali, con sede nelle predette zone, sarà riservata la sosta nelle 

aree riservate ai residenti per le solo operazioni di carico e scarico merci per un tempo massimo di 15 

minuti. 

 

8. Istituzione di apposito Ufficio c/o il Comando Polizia Locale, per il ritiro della modulistica e la 

consegna dei Contrassegni con orario dalle ore 16,00 alle ore 18,00 dei giorni di martedì e giovedì  

periodo invernale  e dalle ore 16,30 alle ore 18,30 nel periodo di orario legale e nei giorni di lunedì , 

mercoledì e venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 12,00; 

 

9. Installazione di apposita segnaletica stradale nelle strade interessate dalla zonizzazione; 

 

 

D I S P O N E 

 
Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori qui 

ragionevolmente non prevedibili, ovvero a situazioni non contemplate, potranno essere adottati dagli 

Organi di Polizia Stradale, conformemente alle disposizioni codi cistiche, per costituire essi 

provvedimenti parte integrante della presente ordinanza. 

 

S E G N A L E T I C A 

 
La segnaletica da apporre e la relativa manutenzione sarà a cura della Nocera Multiservizi s.r.l. con 

sede in Nocera Inferiore, c/o la Casa Comunale; 

 

P U B B L I C I T A’ 

 
ll presente provvedimento sarà portato a conoscenza del pubblico mediante l’installazione della 

prescritta segnaletica regolamentare dell’istituzione de quo, cosi come prevista dalla normativa vigente. 

Disporre la trasmissione della presente ordinanza al Sindaco e all’Albo Pretorio, nonché ai responsabili 

della:                            

V I G I L A N Z A 

 
che, sono incaricati di vigilare sulla perfetta esecuzione della presente Ordinanza il Comando di Polizia 

Locale, nonché i Sig. ri responsabili territoriali dei servizi di polizia stradale, delle Amm.ni di cui all’art. 

12 comma 1) lett. b - c - d - e del D. lgs. nr. 285/92, in relazione agli ordinamenti e ai regolamenti interni 

delle stesse, al fine di permettere loro di predisporre idonei servizi atti alla: 

1. Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ( an. ll comma l lettera 

a D.lgs. nr. 285/92); 

2. predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico ( art.11 comma 1 lettera c 

D.lgs nr.285/92); 

3. tutela e il controllo sull’uso della Strada ( art.11 comma 1 lettera d  D.lgs.nr.285/92). 

 

 

 



 

R I C O R S I 

 
� Ricorsi avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, pub 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 a norma dell’art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241,  o ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art.9 del D.P.R. 24 novembre 1971,nr.1199; 

 

� Avverso la presente Ordinanza e altresì ammesso, a norma di quanto previsto da1l’art.37 del 

D.Lgsnr.285/92 e con modalità indicate all’art.74 del D.P.R. nr.495/'92, il “ Ricorso Amministrativo" da 

presentare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, al Ministero dei Lavori Pubblici  

 

� E` fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente ordinanza. 

       

                                                                                        

F.to IL DIRIGENTE 

     Ing. Mario PRISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento non sarà trasmesso a mezzo posta (art. 6 comma 2 Legge nr. 412 del 30.12.1991 e art. 7 
comma 3 D.P.R. nr. 403 del 20.12.1998) 

 


