
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA
_________

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 16 DEL 11-01-2018

Ufficio: III SETTORE

Oggetto: Revoca Ordinanze Dirigenziali n. 237 del 5.10.2017 e n. 275 del 10.11.2017
con contestuale ripristino del sistema di circolazione antecedente ai predetti
provvedimenti amministrativi.

Premesso che:
a seguito della richiesta dei commercianti di via Marchesiello, prot. n. 29848 del 27.9.2017, lo
scrivente emetteva l’ordinanza n. 237 del 5.10.2017, avente ad oggetto       “Istituzione in via
sperimentale della zona a traffico limitato in via Marchesiello con orario 00.00 - 24.00 e
modifica della circolazione veicolare in via Mundo”;
tale provvedimento è stato necessario modificare il sistema di circolazione in via Lener, via
G.B. Falcone e via Torri, angolo di via Lener, con l’emissione dell’Ordinanza n. 275 del
10.11.2017;

Visto:
la nota, prot. n. 38307 del 6.12.2017, con la quale gli stessi commercianti richiedono una
rettifica degli orari di chiusura della zona a traffico limitato di via Marchesiello;
la nota, prot. n. 40572 del 27.12.2017, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con
la quale si segnalava che la proposizione di un ricorso sospendeva le esecuzioni dei
provvedimenti impugnati salvo la ricorrenza di motivi di urgenza;

Tenuto conto dell’incontro con i commercianti del 9.1.2018, nel quale gli operatori commerciali
hanno ribadito la richiesta riportata nella nota del 6.12.2017;
Ritenuto opportuno dare seguito alla richiesta dei commercianti di via Marchesiello;
Visto il D.Lgs 18.8.2000, n. 267, art. 107, l’art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992;

ORDINA
la revoca delle ordinanze dirigenziali n. 237 del 5.10.2017 e n. 275 del 10.11.2017 con1.
contestuale ripristino del sistema di circolazione antecedente i predetti provvedimenti
amministrativi.



E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza che sarà nota alla cittadinanza2.
con idonea pubblicità, oltre all’affissione all’Albo Pretorio.
La presente Ordinanza sarà esecutiva dopo la rimozione della segnaletica attuale e3.
riapposizione della nuova e idonea segnaletica.
Gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di vigilare4.
sul rispetto di quanto disposto dalla presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente entro il termine di 60
giorni dall’avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso al presidente della Repubblica entro il termine di
120 giorni.

DISPONE
la trasmissione della presente al Comando di Polizia Municipale, Compagnia Carabinieri di
Marcianise, Commissariato di P.S. di Marcianise, nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.                                                

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 11-01-2018    al 26-01-2018
Marcianise, 11-01-2018

IL RESPONSABILE
F.to Lener Giuseppa

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