COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
Provincia di Caserta

Ordinanza
N. 4 del 11-01-2022
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO DI VEICOLI AVENTI MASSA A
PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 9,0 T NEL CENTRO ABITATO DI CANCELLO
ED ARNONE.
IL COMANDANTE

Visto il decreto sindacale N° 01 del 10/01/2022 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del servizio di Polizia Municipale con conferimento di Posizione Organizzativa
Vista la delibera di Giunta nr 152 del 03/11/2020 con la quale si dà indirizzo a questa area di
predisporre un’ordinanza di divieto di transito dei mezzi pesanti nel centro abitato di Cancello ed
Arnone alla quale si rinvia facendola proprio in punto di fatto e di diritto.
RITENUTO di adottare il presente provvedimento per la salvaguardia per il miglioramento della
circolazione e per le motivazioni di cui alla delibera di Giunta sopra richiamata e che a tal fine
l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi può ritenersi sufficientemente assolto se sia dato
ricavare, anche per rinvio ad altri atti, la ricostruzione dell’iter logico seguito dall’organo che lo ha
emanato.
RAVVISATA la necessità di rimodulare i contenuti delle precedenti ordinanza al fine di trovare un
punto di equilibrio tra la tutela della sicurezza stradale e le esigenze economiche del territorio a forte
vocazione agricola, anche in relazione alla temporanea chiusura al traffico pesante di ponti e strade in
territori limitrofi.
ACCERTATI il carattere generale ed il contenuto normativo del presente provvedimento e la
conseguente assenza della necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi
dell’art. 13 c° 1 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm.ii.
VISTO l’art 107 del TUEL sulle funzioni della Dirigenza
VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione.
ORDINA
Di istituire di divieto di transito dei mezzi aventi massa a pieno carico pari o superiore a 9,0 tonnellate
nel centro abitato di Cancello ed Arnone cosi individuato su via Roma all’intersezione con via della
Resurrezione direzione centro e in via Consolare all’intersezione con Via della Francesca, su Via
Pagliuca all’intersezione con via delle Viti
Di individuare le seguenti deroghe al divieto:
a) Veicoli di qualunque massa dotati di targhe speciali di forze di polizia, Protezione Civile o corpi
dello stato o forze armate
b) Macchine Agricole e mezzi d’opera
c) Autobus,
d) Veicoli in servizio pubblico o di pubblica utilità ivi compresi i mezzi per la raccolta dei
rifiuti affidatari del servizio nell’ambito del comune.
e) Veicoli nella disponibilità di imprese aventi sede legale e/o operativa nel comune di Cancello ed
Arnone.

f) Veicoli nella disponibilità di imprese che hanno rapporti commerciali con le aziende aventi sede nel
territorio comunale.
g) Veicoli di altezza superiore a mt 3.60 limitatamente al periodo in cui il ponte sul fiume Agnena
rimane chiuso al transito dei veicoli con massa superiore a 9 tonnellate.
h) Eventuali altre deroghe che saranno di volta in volta valutate anche in relazione alle limitazioni della
circolazione dei mezzi pesanti nei territori limitrofi.
Di stabilire che le autorizzazioni in deroga di cui ai punti e) ed f) g) e h) saranno rilasciate dal comando
di Polizia Locale alle seguenti condizioni:
· Ogni autorizzazione avrà durata occasionale (30 gg) o annuale
· Ogni autorizzazione potrà contenere al massimo nr 5 veicoli ammessi al transito in ciascun giorno
solare; In ogni autorizzazione è possibile inserire massimo 2 veicoli con massa superiore a 40
tonnellate. Possono essere concesse più autorizzazioni alal medesima azienda nei seguenti casi:
a) Trasporto di alimenti e merci deperibili
b) Prodotti e sottoprodotti della filiera agroalimentare
c) Imprese di trasporto conto terzi aventi sede legale e/o operativa in ambito comunale.
· La modulistica sarà disponibile sul sito istituzionale dell’Ente. La presentazione della richiesta e il
rilascio delle autorizzazioni avverranno in modalità telematica.
· Il possesso dei requisiti sarà attestato ricorrendo ad autodichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 44 e
seguenti del DPR 445/2000 sulla quale la Polizia Locale effettuerà controlli ai sensi dell’art 71 del
medesimo DPR.
Che per ogni richiesta di autorizzazione in deroga il richiedente dovrà allegare:
Copia del documento di identità del richiedente
Attestazione di pagamento per i diritti di istruttoria che viene fissato in € 10,00, per autorizzazione,
fino ad un massimo di € 40,00 annue per le aziende che hanno diritto a più di 4 autorizzazioni
DISPONE ALTRESI’
La revoca di tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente ordinanza.
La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante l’apposizione di idonea segnaletica.
Si avverte che chiunque può ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di
legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Campania
ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine.
Il controllo sulla presente ordinanza è demandato agli organi di polizia stradale di cui all’art 12 del
codice della strada.

IL RESPONSABILE DEL AREA II
DOTT. LUDOVICO DI MAIO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

