
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA
_________

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 77 DEL 15-03-2018

Ufficio: III SETTORE

Oggetto: Istituzione della sosta regolamentata di 1 h con il dispositivo del disco orario
in via Iovine dal civico 12 all'incrocio con via N. Gaglione.

L'anno  duemiladiciotto addì  quindici del mese di marzo, il Responsabile del servizio
Spasiano Gennaro
Premesso:

che in via Iovine , strada a senso unico di marcia, la sosta è libera penalizzando le attività-
commerciali che insistono nella zona;
che per quanto sopra , onde consentire un interscambio di parcheggio, si ritiene opportuno-
istituire una sosta regolamentata di 1 h con il dispositivo del disco orario dal civico 12 di via
Iovine fino all’incrocio con via N.Gaglione ;

Ritenuto , pertanto, necessario provvedere in merito;
Visto il D.L.vo n. 285/92 e ss.mm.ii.;
Visto il D.L.vo n. 165/2001;
Vista la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000;

ORDINA
l’istituzione della sosta regolamenta di 1 h dal civico 12 di via Iovine fino all’incrocio con via-
N. Gaglione.
.-

DISPONE
la presente Ordinanza entrerà in vigore contestualmente all’apposizione della prescrittaa)
segnaletica verticale ed orizzontale;
gli Ufficiali, gli agenti di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del Codice della strada, farannob)
osservare la presente Ordinanza;
la presente Ordinanza deve essere pubblicata all’Albo Pretorio come per legge.c)

AVVISA
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.L.vo 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 15-03-2018    al 30-03-2018
Marcianise, 15-03-2018

IL RESPONSABILE
F.to Lener Giuseppa

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