
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 29 DEL 14-07-2017

Oggetto: Modifica alla Ordinanza Sindacale n. 134 del 20/4/2001 avente ad oggetto"
Istituzione area pedonale in via Roma nel tratto compreso tra via Principe
di Napoli e via Santoro.

IL SINDACO

Visto l’articolo 3, comma 1, n.2 del vigente Codice della Strada secondo cui per area pedonale si
intende la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i
velocipedi, i veicoli assimilati ai velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite
capacità motorie;
Valutato che il provvedimento datato 20/04/2001, n. 134, debba essere modificato in parte in quanto
l’esigenza della sicura circolazione dei pedoni e la forte concentrazione degli stessi avviene nella
giornata di ogni domenica ed in occasione di manifestazioni particolari;
Considerato che è sufficiente delimitare il tratto di strada in oggetto indicato in ogni domenica dalle
ore 10.00 alle ore 13.00;
Sentito il parere favorevole del locale Comando di P.M.
Visti gli articoli 6 e 7 del D.Lvo 30.04.1992 n. 285 e relativo regolamento di attuazione e ss.mm.ii.;

ORDINA

che l’area pedonale in via Roma compresa nel tratto via Principe di Napoli- via Santoro, istituita con
Ordinanza Sindacale n. 134 del 20/04/2001, abbia inizio alle ore 10.00 di ogni domenica e termini alle
ore 13.00.
Il transito è interdetto a tutti i veicoli a motore ad esclusione dei residenti, mezzi in servizio di
emergenza, velocipedi e veicoli assimilati ai velocipedi e veicoli al servizio di persone con limitate o
impedite capacità motorie.
Tutte le eventuali disposizioni in contrasto con la presente Ordinanza si intendono revocate.

AVVERTE

A chiunque spetti di osservare e far osservare il presente dispositivo.

                                                                  MANDA

Ai  Messi Comunali per l’affissione all’Albo Pretorio e relativa notifica a:



Commissariato di P.S. – Città;
Comando Stazione Carabinieri – Città;
Comando di Polizia Municipale – Sede;
Comando Guardia Finanza-Città;
Comando V.V.F.F. –Città
Al Responsabile del Nucleo di Protezione Civile

Dalla Casa Comunale, 14-07-2017

IL SINDACO
F.to Letizia Angela
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 18-07-2017 al 02-08-2017
Marcianise 18-07-2017

IL RESPONSABILE
F.to Tartaglione Raffaele

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