
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA
_________

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 171 DEL 30-08-2017

Ufficio: VIABILITA'

Oggetto: ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA PER CICLI E MOTOCICLI

                                            Ordinanza n.      del

Oggetto: Istituzione nr. 10 stalli di sosta riservati ai motocicli e ciclomotori in
parte in via Roma, antistante Largo Green, e in parte in via Santoro, dal civico 35
al civico 39.

IL DIRIGENTE

Considerato che in piazza Umberto I° e strade adiacenti insistono, oltre alla Casa
Comunale, numerose attività commerciali;

Visto l’art. 5, comma 3, in relazione all’art. 7, comma 1 lett. a) ed all’art. 14,
comma 1, lett. c) del D.lgs. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada);

Ritenuto opportuno instituire nr. 10 stalli di sosta riservati ai motocicli e
ciclomotori, alcuni in via Roma, Largo Green, ed altri in via Santoro, dal civico 35
al civico 39;

ORDINA
l’istituzione di nr. 10 stalli di sosta riservati a motocicli e ciclomotori mediante
l’apposizione della prescritta segnaletica orizzontale e verticale in via Roma,
Largo Green, e via Santoro, dal civico 35 al civico 39.



AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente
ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada approvato
con D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i..

DISPONE

che tutti gli agenti e ufficiali di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada in
premessa citato sono incaricati di far osservare l’esecuzione della presente
ordinanza.
Che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante affissione all’
Albo Pretorio.

Il Dirigente
Ing. Gennaro Spasiano

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 30-08-2017    al 14-09-2017
Marcianise, 30-08-2017

IL RESPONSABILE
F.to

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