
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 26 DEL 30-06-2017

Oggetto: Divieto di sosta per spazzamento meccanizzato.

IL SINDACO

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495
del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Considerato che la ditta appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti con nota prot. n. 20118
del 23.06.2017, per ottimizzare il servizio di spazzamento stradale meccanizzato, ha fornito
un elenco di strade in cui si dovrà porre un divieto di sosta ;
Preso atto che per poter svolgere efficacemente detto servizio è necessario che le strade siano
sgombre da veicoli in sosta e che, pertanto, si rende necessario istituire un divieto di sosta
limitatamente alle fasce orarie necessarie allo svolgimento del servizio;

ORDINA

che con decorrenza immediata e fino alla revoca, al fine di eseguire il servizio di pulizia delle
strade con l’utilizzo di macchina spazzatrice, è istituito il divieto di sosta, dalle ore 05.00 alle
ore 08,00  dal lunedì al sabato, con la rimozione coatta dei veicoli nelle seguenti strade: Via
Evangelista, Via Misericordia, Via Ghandi, Via Madonna della Libera, Via Mattarella, Viale
Europa, Via R. Musone, Via Gemma, tratto antistante Liceo, Via G. Rossa, Via Aldo Moro,
Viale Manzoni, Via Novelli, Via Merola, via S. Simeone, Via Battisti, Via San Giuliano,
Viale Kennedy, Viale della Vittoria, Via De Sanctis, Via G. Falcone, Via Carbone, Via
Veneto.
con la precisazione che l'attuazione del provvedimento dovrà essere effettuato osservando le 
seguenti modalità:
· l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonei cartelli di avviso,
da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
· i cartelli segnaletici di cui sopra dovranno essere collocati in modo da non ridurre la
visibilità dei segnali stradali eventualmente esistenti;



AVVERTE

che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 7, comma 14 del Codice della Strada, cui
consegue la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo ai sensi degli
articoli 159, comma 1 lettera d) e 215 del Codice della Strada e art. 397 del relativo
Regolamento di Esecuzione.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale di cui all’articolo 12 del Codice della Strada
sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza viene pubblicata nelle forme di legge sul sito istituzionale e all’albo
pretorio del Comune ed è trasmessa:
- Comando di Polizia Municipale – Sede
- Dirigente III Settore - Sede
- Società Consortile Marcianise Servizi ARL – ROMA

Dalla Casa Comunale, 30-06-2017

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 30-06-2017 al 15-07-2017
Marcianise 30-06-2017

IL RESPONSABILE
F.to Tartaglione Raffaele

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