
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA
_________

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 161 DEL 12-06-2018

Ufficio: III SETTORE

Oggetto: Revoca del divieto di sosta in via Amerigo Vespucci.

L'anno  duemiladiciotto addì  dodici del mese di giugno, il Responsabile del servizio Spasiano
Gennaro
Considerato:
- che via Amerigo Vespucci è una strada a senso unico di marcia;
- che la carreggiata permette la circolazione degli autoveicoli anche in presenza di veicoli che
sostano ambo i lati di detta strada;
- che allo stato attuale in detta strada è vigente un segnale di divieto di sosta;
Preso atto delle segnalazioni giunte da parte di studenti che frequentano i locali della
biblioteca comunale, ivi posizionata, che chiedono la revoca del segnale di divieto di sosta, in
quanto impossibilitati a poter parcheggiare per recarsi a detti locali;
Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito, venendo incontro alle esigenze motivate
dalle segnalazioni;
Visto il D.Lvo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lvo n.165/2001;
Vista la legge 241/90 e ss.mm.ii;
Visto l’art. 107 del D.Lvo n. 267/2000;

ORDINA
La revoca del segnale di divieto di sosta posizionato lungo il lato sinistro di via Amerigo
Vespucci, secondo il senso normale di marcia.

DISPONE
Gli Ufficiali, gli agenti di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del Codice della Strada,a)
faranno osservare la presente Ordinanza;
La presente Ordinanza deve essere pubblicata all’Albo Pretorio come per legge eb)
trasmessa al Comando di Polizia Municipale di Marcianise che ne curerà l’osservanza
e la rimozione della segnaletica verticale.

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.Lvo 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 12-06-2018    al 27-06-2018
Marcianise, 12-06-2018

IL RESPONSABILE
F.to Lener Giuseppa

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