
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA
_________

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 17 DEL 12-01-2018

Ufficio: VIABILITA'

Oggetto: ORDINANZA SOSTA REGOLAMENTATA VIALE EVANGELISTA

Considerato che:
- occorre rivedere la viabilita’ presente su Viale Evangelista al fine di rendere piu’ fluido e
sicuro il movimento dei veicoli garantendo anche inoltre maggiore sicurezza ai pedoni;
- la strada in questione presenta una notevole presenza di esercizi commerciali su entrambi i
lati;
- occorre regolamentare la sosta con l’uso di disco orario per garantire un migliore flusso
veicolare e una maggiore presenza di posti auto ;
Vista la richiesta pervenuta in data 30.11.2017, con n°0037410 di Prot. Generale a firma dei
commercianti di Viale Evangelista attraverso la quale lamentavano l’impossibilita’ dei propri
clienti a parcheggiare nei pressi delle suddette attivita’ commerciali ;
Ritenuto di dover disciplinare nella suddetta strada comunale la sosta veicolare istituendo
segnaletica verticale di sosta regolamentata di un’ora;
Visto il parere favorevole del locale Comando di P.M., nota prot .n. 38373 del 7.12.2017 ;
Visto le normative vigenti;
Visto il C.d.S. agli art.li 7 e 157 e D.Leg.vo 285/92 e successive modificazioni ed
integrazioni;

                                                    ORDINA

L’istituzione in Via Evangelista, dal civico 13 al civico 129 , della sosta regolamentata di 1h
con il dispositivo del disco orario.

AVVERTE
A chiunque spetti di osservare e far osservare il presente dispositivo;
                                                  MANDA
Ai Messi Comunali per l’affissione all’Albo e relativa notifica a:



Commissariato di P.S. – Città;
Comando Stazione Carabinieri – Città;
Comando di Polizia Municipale – Sede.

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 12-01-2018    al 27-01-2018
Marcianise, 12-01-2018

IL RESPONSABILE
F.to Lener Giuseppa

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