
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA
_________

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 61 DEL 22-02-2018

Ufficio: III SETTORE

Oggetto: Ordinanza per la disciplina della circolazione stradale e del parcheggio delle
autovetture  istituzione, in via sperimentale, di senso rotatorio
all'intersezione di via Madonna della Libera con viale Aldo Moro e via
Guido Rossa e di sosta oraria in via Aldo.

Premesso che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito di un programma volto ad aumentare la
sicurezza della circolazione, ha previsto la riorganizzazione della circolazione in corrispondenza
dell’intersezione tra via Madonna della Libera con viale Aldo Moro e via Guido Rossa, mediante la
realizzazione di una rotatoria;
Visto lo schema progettuale della nuova disciplina della circolazione veicolare previsto per
l’intersezione di cui sopra, che è parte integrante della presente;
Dato atto che:

sarà realizzata una rotatoria stradale, con precedenza “all’anello”, in modo che i veicoli che-
transitano all’interno di esso con senso di marcia antiorario abbiano la precedenza sui veicoli
che si devono immettere;
occorre anche regolamentare la sosta in viale Aldo Moro per la presenza – nelle vicinanze --
di istituti scolastici ed attività commerciale;

Atteso:
che si rende necessario razionalizzare la viabilità veicolare, con la finalità di fluidificazione-
delle correnti di traffico e di alleggerire la transitabilità dei corsi migliorando la sicurezza della
circolazione;
l’opportunità di disciplinare detta circolazione secondo criteri di tutela dell’incolumità delle-
persone fisiche;

Sentiti: il Comandante della P.M., il Responsabile della Sicurezza e l’Assessore al ramo;
Visto gli artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo del 30.04.1992, n. 285. l’art. 107 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA
in via sperimentale, per le motivazioni in premessa indicate:



nella rotatoria che si realizzerà all’intersezione di via Madonna della Libera con viale Aldo1.
Moro e via Guido Rossa venga osservata la seguente regolamentazione della circolazione
veicolare:
è istituita la circolazione a senso unico antiorario nell’anello di rotatoria che raccorda le
direttrici di via Madonna della Libera con viale Aldo Moro e via Guido Rossa, mediante
l’apposizione della seguente segnaletica stradale:
dare precedenza, rotatoria, posizionati nei tratti stradali che adducano alla rotatoria;a)
preavviso di circolazione rotatoria, preavviso dare precedenza;b)
passaggi obbligati a destra, delineatore speciale di ostacolo, da apporre sulla rotatoriac)
visibili da tutte le adduttrici.

L’istituzione sul lato destro di via Aldo Moro percorrendo la direttrice di marcia via Madonna2.
della Libera - via Aldo Moro, la sosta regolamentata di trenta minuti con dispositivo disco
orario.

A norma dell’art. 3, comma 4° della legge 241/90 avverso la presente ordinanza, in applicazione della
legge 1034/1971, chiunque ne abbia interesse può ricorrere al TAR Campania per incompetenza,
eccesso di potere o violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3° del D.L.vo n. 285/92, nel termine di 60 giorni, può
essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con procedura di cui
all’art. 74 del regolamento di attuazione emanato con D.P.R. n. 495/92.

     AVVERTE
a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente dispositivo;
le forze dell’Ordine di cui all’art. 12 del C.d.S. faranno osservare la presente Ordinanza;
la presente provvedimento andrà in vigore contestualmente all’apposizione della prescritta
segnaletica orizzontale e verticale.

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;
Comando Guardia Finanza-Città.

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 22-02-2018    al 09-03-2018
Marcianise, 22-02-2018

IL RESPONSABILE
F.to Lener Giuseppa

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

 ORDINANZA DIRIGENZIALE n.61 del 22-02-2018 Comune di Marcianise

Pag. 3


