
ORIGINALE

 

Comune di Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

1 21-01-2020
 

 

 

 

 

 

OGGETTO:
ISTITUZIONE, IN VIA SPERIMENTALE, DELLA SOSTA LIMITATA AD
UN'ORA, SENZA CUSTODIA, SUL TRATTO DI VIA APPIA COMPRESO
TRA L'INCROCIO DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA ROMA E VIA SANTA
MARIA DELLA NOVA ( EX TRAV. POSTALE)

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto il vigente Statuto;

 



Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;

 



 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

PREMESSO che il tratto di Via Appia compreso tra l’incrocio con il parcheggio di Piazza Roma e
l’incrocio con Via Santa Maria della Nova (ex Trav. Postale) ai fini della circolazione stradale, allo
stato consente sul margine destro, secondo la direttrice di marcia Caserta – Benevento, la possibilità di
sostare senza alcuna limitazione;
 
VISTO l’atto di indirizzo a firma del Sindaco e dell’Assessore alla Polizia Municipale diretto ,avente
protocollo n 1263 del 18.01.2020, con il quale si invita questo Settore”  a  predisporre le necessarie 
procedure per  l’istituzione, in via sperimentale, della sosta limitata ad un’ora, senza custodia, sul
tratto di Via Appia compreso tra l’incrocio del Parcheggio di Piazza  Roma e Via Santa Maria della
Nova ( ex trav. Postale) secondo i limiti temporali previsti dalla zona disco già esistente a monte e a
valle del predetto tratto stradale, ossia secondo le indicazioni di seguito riportate:

-        sosta senza custodia limitata ad un’ora, nei giorni feriali ;

 

-        orario antimeridiano 09,00 – 13,00

 

-        orario pomeridiano 16,00 – 20,00 “.

 
RITENUTO, pertanto, dover disporre consequenzialmente, nel predetto tratto di strada, apposita
Ordinanza attuativa dell’indirizzo sopra meglio dettagliato;

 
LETTO il vigente Codice della Strada;

  O R D I N A
 

-       per le motivazioni sopra esposte e in via sperimentale, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 16,00 alle ore 20,00 dei giorni feriali l’istituzione della sosta limitata ad un’ora, senza
custodia, sul margine destro di Via Appia tratto compreso tra l’incrocio del Parcheggio di
Piazza Roma e l’incrocio con Via Santa Maria della Nova (ex traversa Postale) secondo la 
direttrice di marcia Caserta/Benevento ;
-        che la presente disciplina decorre dall’adeguamento della segnaletica stradale esistente;
 

REVOCA

 

-        tutte le precedenti disposizioni che nelle suddetta località stradale, siano in contrasto con
la presente Ordinanza.

AVVERTE
 

-        Gli interessati che, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

-        - Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;

-        - Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

-       - Entro 60 giorni, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n.285, al Ministero delle 
 Infrastrutture e dei Trasporti.



DISPONE
-        Che la presente ordinanza sia notificata:
-        Al Comando di Polizia Municipale – sede-
-        Alla Stazione Carabinieri – sede-
 
Gli Ufficiali e agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente
ordinanza.

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                           IL RESPONSABILE DELA POLIZIA
MUNICIPALE                                                         
             S. Ten. dr. Enzo MORGILLO                                                      Cap. dr.  Vincenzo PISCITELLI

 



  La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


