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Prot.1647/14 

 

Oggetto:Istituzione di un divieto 

complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.sulle vie comunali Montalto Mastramici,Tre Cantoni 

Monte Coppe – Cappuccini Via Portella , via Cardeta e Strada di collegamento Montecoppe

Cantoni e Casoni Parata . 

Premesso che in Comune di Pietraroja e Cerreto Sannita ci sono alcune imprese che svolgono 

attività di spietramento dei terreni con relativo trasporto di materiale inerte;

Considerato che quanto sopra concorre a provocar

strade comunali ed in particolare su Via Montalto

Cappuccini, Via Portella ,Via Cardeta e Strada di collegamento Montecoppe tre Cantoni e Casoni 

Parata. 

Valutate anche le ridotte dimensioni , la conformità  delle strade e le dimensioni degli autocarri in 

relazione alle condizioni della circolazione stradale;

Viste le numerose segnalazioni, ricevute da parte dei cittadini residenti, per  una regolamentazione 

della viabilità, relativamente al transito di autocarri su  Via Montalto

Cantoni,Monte Coppe- Cappuccini, Via Portella, Via Cardeta e Strada di collegamento Montecoppe 

tre Cantoni e Casoni Parata. 

Considerato inoltre che vi è comunque la prese

maggior parte dei casi di raggiungere i luoghi dove scaricare il materiale trasportato,senza 

attraversare le strade del Comune di Cerreto Sannita;

Preso atto della necessità di regolamentare la cicolazione dei

un'ordinanza di divieto di transito per tutti gli autocarri di massa complessiva a pieno carico 

superiore a 3,5 t.con la sola esclusione dei veicoli autorizzati che non abbiano altra possibilità di 

accedere alle imprese agricole presso cui effettuare le manovre di carico e scarico;

Ritenuto che ,a tutela del patrimonio stradale,per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico 

interesse nonché per esigenze di carattere tecnico,si rende necessario dare corso al provvedimento 

sopra indicato; 

Visto l'articolo 6 del Codice della Strada D.L.30/04/1992 n.285 e smi ed il Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada,DPR. 16/12/1992 n.495 e smi;

Visto l'art. 107 della L.18/08/2000 n.267;

che è istituito il divieto di accesso e di transito per tutti gli autocarri con massa complessiva a pieno 

carico superiore a 3,5 t. nelle seguenti Vie :Via Montalto

Coppe- Cappuccini, Via Portella, Via Cardeta e Strada di collegamento Mont

Casoni Parata ,come individuato in loco da apposita segnaletica verticale,con la sola esclusione dei 

veicoli autorizzati  che non abbiano altra possibilità di accedere alle imprese agricole presso cui 

effettuare le manovre di carico e scarico.
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Oggetto:Istituzione di un divieto di accesso e di transito per tutti gli autocarri con massa 

complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.sulle vie comunali Montalto Mastramici,Tre Cantoni 

Cappuccini Via Portella , via Cardeta e Strada di collegamento Montecoppe

 

ORDINANZA N°40/14 

 

Premesso che in Comune di Pietraroja e Cerreto Sannita ci sono alcune imprese che svolgono 

attività di spietramento dei terreni con relativo trasporto di materiale inerte; 

Considerato che quanto sopra concorre a provocare un transito continuo ed intenso di autocarri sulle 

strade comunali ed in particolare su Via Montalto-Mastramici, Via Tre Cantoni,Monte Coppe

Cappuccini, Via Portella ,Via Cardeta e Strada di collegamento Montecoppe tre Cantoni e Casoni 

anche le ridotte dimensioni , la conformità  delle strade e le dimensioni degli autocarri in 

relazione alle condizioni della circolazione stradale; 

Viste le numerose segnalazioni, ricevute da parte dei cittadini residenti, per  una regolamentazione 

iabilità, relativamente al transito di autocarri su  Via Montalto-Mastramici, Via Tre 

Cappuccini, Via Portella, Via Cardeta e Strada di collegamento Montecoppe 

Considerato inoltre che vi è comunque la presenza di strade alternative che permettono nella 

maggior parte dei casi di raggiungere i luoghi dove scaricare il materiale trasportato,senza 

attraversare le strade del Comune di Cerreto Sannita; 

Preso atto della necessità di regolamentare la cicolazione dei veicoli tramite l'emissione di 

un'ordinanza di divieto di transito per tutti gli autocarri di massa complessiva a pieno carico 

superiore a 3,5 t.con la sola esclusione dei veicoli autorizzati che non abbiano altra possibilità di 

cole presso cui effettuare le manovre di carico e scarico;

Ritenuto che ,a tutela del patrimonio stradale,per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico 

interesse nonché per esigenze di carattere tecnico,si rende necessario dare corso al provvedimento 

Visto l'articolo 6 del Codice della Strada D.L.30/04/1992 n.285 e smi ed il Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada,DPR. 16/12/1992 n.495 e smi;

Visto l'art. 107 della L.18/08/2000 n.267; 

 

ORDINA 

l divieto di accesso e di transito per tutti gli autocarri con massa complessiva a pieno 

carico superiore a 3,5 t. nelle seguenti Vie :Via Montalto-Mastramici, Via Tre Cantoni,Monte 

Cappuccini, Via Portella, Via Cardeta e Strada di collegamento Montecoppe tre Cantoni e 

Casoni Parata ,come individuato in loco da apposita segnaletica verticale,con la sola esclusione dei 

veicoli autorizzati  che non abbiano altra possibilità di accedere alle imprese agricole presso cui 

scarico. 
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di accesso e di transito per tutti gli autocarri con massa 

complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.sulle vie comunali Montalto Mastramici,Tre Cantoni 

Cappuccini Via Portella , via Cardeta e Strada di collegamento Montecoppe- Tre 

Premesso che in Comune di Pietraroja e Cerreto Sannita ci sono alcune imprese che svolgono 

e un transito continuo ed intenso di autocarri sulle 

Mastramici, Via Tre Cantoni,Monte Coppe- 

Cappuccini, Via Portella ,Via Cardeta e Strada di collegamento Montecoppe tre Cantoni e Casoni 

anche le ridotte dimensioni , la conformità  delle strade e le dimensioni degli autocarri in 

Viste le numerose segnalazioni, ricevute da parte dei cittadini residenti, per  una regolamentazione 

Mastramici, Via Tre 

Cappuccini, Via Portella, Via Cardeta e Strada di collegamento Montecoppe 

nza di strade alternative che permettono nella 

maggior parte dei casi di raggiungere i luoghi dove scaricare il materiale trasportato,senza 

veicoli tramite l'emissione di 

un'ordinanza di divieto di transito per tutti gli autocarri di massa complessiva a pieno carico 

superiore a 3,5 t.con la sola esclusione dei veicoli autorizzati che non abbiano altra possibilità di 

cole presso cui effettuare le manovre di carico e scarico; 

Ritenuto che ,a tutela del patrimonio stradale,per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico 

interesse nonché per esigenze di carattere tecnico,si rende necessario dare corso al provvedimento 

Visto l'articolo 6 del Codice della Strada D.L.30/04/1992 n.285 e smi ed il Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada,DPR. 16/12/1992 n.495 e smi; 

l divieto di accesso e di transito per tutti gli autocarri con massa complessiva a pieno 

Mastramici, Via Tre Cantoni,Monte 

ecoppe tre Cantoni e 

Casoni Parata ,come individuato in loco da apposita segnaletica verticale,con la sola esclusione dei 

veicoli autorizzati  che non abbiano altra possibilità di accedere alle imprese agricole presso cui 



 

DISPONE 

Che la presente ordinanza sia resa nota tramite: 

� Pubblicazione all'Albo Pretorio; 

� Pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione Comunale; 

� apposizione di idonea segnaletica; 

e venga trasmessa: 

� Al Sig. Sindaco di Cerreto Sannita; 

� Alla Stazione dei Carabinieri di Cerreto Sannita; 

Che la presente Ordinanza entrerà in vigore dal momento dell'installazione della segnaletica 

prevista; 

AVVISA 

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi 

dell'articolo 37 comma 3 del D.Lgs.285/92 e smi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

,che decide in merito ,entro 60 giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del DPR. 

495/92,Regolamento di attuazione del Codice della Strada; 

Oppure può essere proposto ricorso al T.A.R.della Campania,entro 60 giorni decorrenti dalla 

notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ,ovvero con 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo 

termine; 

Il Corpo di P.M.,gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica e chiunque legalmente richiesto,ai 

sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. Del 30/04/1992 n.285 e smi,sono incaricati dell'esecuzione e 

dell'osservanza della presente Ordinanza. 

 

Cerreto Sannita lì 11/02/2014 

 

Il Comandante del Corpo di P.M.             

                                                                                                         F.to Filippelli Ansillo Alberto                  

 

 

 


