
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA
_________

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 82 DEL 06-05-2017

Ufficio: III SETTORE

Oggetto: Reiterazione e modifica ordinanza n.19

Premesso che:

la qualità della vita nei centri urbani dipende fortemente dall’efficacia e dalle forme di-
utilizzo del sistema di mobilità urbana, sia privata che pubblica;

forme di mobilità efficaci, efficienti e diversificate permettono di ridurre il livello di-
congestione e quindi di inquinamento, aumentare la sicurezza di automobilisti, ciclisti e
pedoni, risparmiare sui tempi e i costi degli spostamenti, rafforzare le opportunità di relazioni
sociali, soprattutto per le fasce deboli della popolazione, ed economiche;

l’Amministrazione Comunale , attraverso la sperimentazione di un’area pedonale in via-
Marchesiello, intende perseguire una politica specifica per la valorizzazione del territorio atta
a conferire alla Città un’identità con una crescita coerente alla stessa; la promozione turistica
territoriale del Comune attraverso la valorizzazione delle numerose realtà e potenzialità del
territorio;

l’area pedonale è adottata in quasi tutte le città italiane grandi o piccole con l’obiettivo di-
migliorare la qualità e la vivibilità urbana ed inoltre consente una diminuzione
dell’inquinamento acustico ed atmosferico, libera spazi per biciclette e pedoni rendendo in
sostanza più sicura e meno stressante la vita di tutti i giorni, con evidenti benefici in termine
di salute e benessere fisico;

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;

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 reiterare l’ordinanza n. 19 del 8/2/2017 apportando
una parziale modifica;

ORDINA

la reiterazione dell’area pedonale da piazza Atella a tutta via Marchesiello dalle ore 21.00 alle ore
24.00 di ogni sabato e domenica. Durante la vigenza dell’area pedonale in via Marchesiello la
sosta non sarà consentita come da segnaletica installata mentre l’utilizzo del parcheggio di via
Mundo è consentito con accesso esclusivamente da via Petruolo ed uscita in via Mundo II° tratto.

AUTORIZZA

I residenti in via Marchesiello ad accedere dal lato di via Duomo, in deroga al divieto di accesso
ivi esistente.

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 06-05-2017    al 21-05-2017
Marcianise, 06-05-2017

IL RESPONSABILE
F.to

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