
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA
_________

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 32 DEL 25-01-2018

Ufficio: III SETTORE

Oggetto: Istituzione del senso unico di marcia di via San Giuliano, direttrice di marcia
via Clanio - via Salzano. Istituzione della sosta regolamentata con il
dispositivo del disco orario sul tratto, lato destro, della direttrice di marcia
via Clanio - via Salzano e istituzione del divieto di sosta sul lato sinistro della
stesso senso di marcia.

Premesso che Via San Giuliano è strada a doppio senso di marcia;
Considerato utile procedere con il miglioramento della viabilità lungo tale strada interna all’abitato di
Marcianise, in modo particolare nel tratto via Clanio - via Salzano, nel quale viene segnalato una
notevole congestione del traffico dovuta alla presenza di attività commerciali, alla sosta
indiscriminata sui due lati della carreggiata che causano situazioni di conflittualità tra autoveicoli in
transito, ciclisti e pedoni, con il crearsi di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità ;
Ravvisata la necessità di intervenire per snellire e regolamentare il flusso di traffico alla luce di
quanto sopra;
Visto il combinato disposto degli artt. 2, 4, 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30-4-1992 n. 285, riportante le
disposizioni del Nuovo Codice della Strada;
Visto le disposizioni del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada,
approvato con D.P.R. 16/12/92 n° 495 e successive modifiche;
Ritenuto di adottare i provvedimenti più efficaci ed efficienti per decongestionare la viabilità nella
predetta strada;

ORDINA

l’istituzione del senso unico di marcia in via San Giuliano dall’angolo di via Clanio fino1.
all’angolo di via Salzano mediante l’installazione della segnaletica verticale ai sensi dell’art.
116 del Regolamento di attuazione del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
l’apposizione del segnale di obbligo a sx per i veicoli provenienti da via Po;2.
l’apposizione del segnale di obbligo a dx per i veicoli provenienti da via Salzano;3.



l’istituzione della sosta regolamentata con il dispositivo del disco orario di 1 h sul lato destro4.
della direttrice di marcia via Clanio - via Salzano;
l’istituzione del divieto di sosta sul lato sinistro del tratto via Clanio - via Salzano.5.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice
della Strada.

DISPONE

La presente Ordinanza, la cui esecuzione è demandata a tutti gli organi di Polizia contemplati-
dall’art. 12 del Cds, viene resa nota mediante pubblicazione all’albo comunale.
Restano ferme tutte le altre disposizioni in materia di traffico e di sosta nel tratto di strada-
citato non in contrasto con la presente.
La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e trasmessa,-
per quanto di competenza, a: Prefettura-U.T.G. di Caserta, Polizia Provinciale di Caserta,
Commissariato di P.S. di Marcianise, Compagnia Carabinieri di Marcianise, Guardia di Finanza
– Compagnia di Marcianise, Comando Polizia Municipale di Marcianise.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 gg, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di
pubblicazione nell’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 21 legge 6/12/1971 n° 1034.

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 25-01-2018    al 09-02-2018
Marcianise, 25-01-2018

IL RESPONSABILE
F.to Lener Giuseppa

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

 ORDINANZA DIRIGENZIALE n.32 del 25-01-2018 Comune di Marcianise

Pag. 3


