
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA
_________

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 109 DEL 30-05-2017

Ufficio:

Oggetto: Modifica orario dell'area pedonale nella zona compresa tra piazza Atella e
via Marchesiello.

IL DIRIGENTE  III  SETTORE

Considerato che l’istituzione dell’area pedonale con ordinanza n. 19 del 8/2/2017 ha prodotto

notevoli benefici alla popolazione sia dal punto di vista dell’impatto ambientale che è derivato da una

fruizione senza presenza di veicoli da parte dei tanti avventori presenti nei locali sia dal punto di vista

promozionale di una mobilità più sostenibile;

Vista l’ordinanza dirigenziale n. 82 del 6/5/2017 con la quale è stata reiterata e parzialmente

modificata la vigenza dell’area pedonale nella zona compresa tra piazza Atella e via Marchesiello;

Visto che l’area in questione è frequentata da un gran numero di avventori in orario post mezzanotte;

Visto l’art. 7 del D. Lgs.  n. 285/92 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 107 del TUEL;

Ritenuto di dover provvedere in merito e di dover modificare l’orario di vigenza dell’area pedonale

prolungandolo fino alle ore 01,00 nella giornata di ogni sabato;

ORDINA

il prolungamento di un’ora della vigenza dell’area pedonale da piazza Atella a tutta via Marchesiello

dalle ore 21.00 alle ore 01,00 di ogni sabato rimanendo inalterato l’orario di ogni domenica che è

fissato dalle ore 21,00 alle ore 24,00.



MANDA

ai messi comunali per l’affissione all’albo telematico e per la relativa notifica a: sig. Sindaco, alla

Polizia Municipale, al Commissariato di P.S., alla Compagnia Carabinieri, alla Guardia di Finanza,

all’ufficio di viabilità e all’ufficio di Segreteria.

IL DIRIGENTE
F.to Spasiano Gennaro
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 31-05-2017    al 15-06-2017
Marcianise, 31-05-2017

IL RESPONSABILE
F.to

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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