
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA
_________

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 159 DEL 08-07-2019

Ufficio: VIABILITA'

Oggetto: ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30 KM/H IN
TUTTO IL CENTRO ABITATO.

L'anno  duemiladiciannove addì  otto del mese di luglio, il Responsabile del servizio Spasiano
Gennaro
Visto:
la propria Ordinanza n.148 del 01.12.2016 con la quale fu disposta l’istituzione, per tutte
le categorie di veicoli, del limite massimo di velocità a 30 Km/h, su tutte le strade
ricadenti all’interno del centro abitato di Marcianise, mediante l’installazione della
segnaletica verticale, ai sensi dell’art.116 del D.P.R. 16 dicembre 1995 n. 495;
la propria Determinazione n. 578 del 26.06.2017, con la quale fu disposta l’installazione-
di dossi artificiali anti-velocità in diverse strade, compreso la relativa segnaletica
verticale;
con detta Determinazione si intendeva procedere al miglioramento della sicurezza lungo-
le strade interne di Marcianise, nelle quali erano stati segnalati problemi dovuti
all’eccessiva velocità tenuta dai veicoli in transito, nonostante la presenza di agglomerati
di abitazioni e di intersezioni pericolose;
che, ai sensi dell’art. 179 del “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo-
codice della strada”, i dossi artificiali devono avere specifiche dimensioni in funzione dei
limiti di velocità vigenti sulla strada in cui sono installati;

Ritenuto che:
la diminuzione della velocità consentita ai veicoli sia elemento determinante al-
raggiungimento dell’obiettivo già perseguito con la determinazione n. 578 del
26.06.2017, che ha autorizzato l’installazione dei dossi;
risulta necessario adottare gli opportuni provvedimenti al fine di tutelare l’incolumità-
pubblica e la sicurezza stradale, prevedendo l’istituzione all’interno del centro abitato di
Marcianise del limite massimo della velocità consentita ai veicoli a 30 Km/h;
risulta necessario ed opportuno disciplinare la circolazione secondo criteri di tutela-
dell’incolumità delle persone fisiche;



l’istituzione all’interno del centro abitato di Marcianise di un limite della velocità-
consentita ai veicoli sia elemento determinante al raggiungimento dell’obbiettivo;

Visto il combinato disposto degli artt. 2, 4, 5, 7 e 37 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285, riportante
le disposizioni del nuovo Codice della Strada, le disposizioni del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R.
16.12.1992 e successive modifiche;

ORDINA
Confermare la precedente propria Ordinanza n°148/2016 e, pertanto, l’istituzione, per1.
tutte le categorie di veicoli, del limite massimo di velocità a 30 Km/h, su tutte le strade
ricadenti all’interno del centro abitato di Marcianise, mediante l’installazione della
segnaletica verticale ai sensi dell’art.116 del D.P.R. 16 dicembre 1995 n°495.

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti con la sanzione prevista dal2.
vigente Codice della Strada.

L’esecuzione della presente Ordinanza è demandata a tutti gli Organi di Polizia3.
contemplati dall’art.12 del Codice della Strada.

La pubblicazione della presente avverrà tramite affissione all’Albo Pretorio, apposito4.
manifesto da affiggere nelle forme di rito e pubblicata sul sito Internet del Comune; la
stessa sarà trasmessa, per quanto eventualmente di competenza a: Prefettura di
Caserta, Polizia Provinciale di Caserta, Commissario di P.S. Marcianise, Compagnia
Carabinieri di Marcianise, Guardia di Finanza - Compagnia di Marcianise, Comando
Polizia Municipale di Marcianise.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla scadenza
del termine di pubblicazione nell’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 21 Legge 06.12.1971
n°1034.

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 12-07-2019    al 27-07-2019
Marcianise, 12-07-2019

IL RESPONSABILE
F.to Fuccia Donatella

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