
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA
_________

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 67 DEL 28-02-2018

Ufficio: VIABILITA'

Oggetto: Istituzione di divieto di sosta in via Raffaele Musone dalla rotatoria fino
all'incrocio con via Cadorna e istituzione della sosta regolamentata di 30
minuti con il dispositivo del disco orario in via Raffaele Musone dal civico
264 all'intersezione con via Pier Capponi.

L'anno  duemiladiciotto addì  ventotto del mese di febbraio, il Responsabile del servizio
Spasiano Gennaro
Premesso:
che in data 5 luglio 2011 la Regione Campania-Area Generale di Coordinamento Demanio e
Patrimonio- ha ratificato, con verbale di consegna, così come disposto dal decreto n. 109 del 3.11.2010
del dirigente del Settore OO.PP. della Giunta Regionale della Campania, il trasferimento al Comune di
Marcianise del tratto di strada della S.P. n. 335(ex S.S. n. 265), con inizio dalla traversa della strada
comunale via De Santis al Km 29+100 e termine alla traversa Nino Bixio al Km 3+0.50, ricadente
all’interno del centro abitato del Comune di Marcianise;
che il Comune di Capodrise ha installato in modo arbitrario, per quanto sopra premesso, in via
Raffaele Musone, dalla rotatoria in direzione ovest, un segnale di divieto di sosta;
Considerato che nonostante una corrispondenza intercorsa tra il Comune di Marcianise e il Comune
di Capodrise, oltre ad un incontro tenutosi tra i dirigenti dei rispettivi enti, il Comune di Capodrise,
oltretutto diffidato, non ha provveduto a rimuovere la segnaletica apposta;
Visti gli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 285/92;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Vista la legge 241/90 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
Ravvisata la necessità di intervenire;

ORDINA

a. Istituire il divieto di sosta in via Raffaele Musone dalla rotatoria fino all’incrocio con via
Cadorna

b. Istituire la sosta regolamentata di 30 minuti con il dispositivo del disco orario in via Raffele
Musone dal civico 264 all’intersezione con via Pier Capponi.

DISPONE



Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del
C.d.s., faranno osservare la presente ordinanza;
la presente ordinanza deve essere pubblicata all’albo pretorio come per legge.

MANDA
Ai Messi Comunali per l’affissione all’Albo e relativa notifica a:
Commissariato di P.S. di Marcianise;
Compagnia Carabinieri di Marcianise;
Comando di Polizia Municipale- Sede;
Compagni Guardia Finanza di Marcianise.
Comune di Capodrise.

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92.

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 28-02-2018    al 15-03-2018
Marcianise, 28-02-2018

IL RESPONSABILE
F.to Lener Giuseppa

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