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CITTÁ DI CASAGIOVE
Corpo di Polizia Municipale
Via Quartier Nuovo - Complesso Militare Borbonico
tel. - 0823 466373 fax. - 0823 464098
e-mail: pmcasagiove@libero.it
p.e.c.: poliziamunicipale@cittacasagiove.legalmail.it

ORDINANZA N.10 DEL 05 GIUGNO 2020

OGGETTO: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA PER TUTTE LE
CATEGORIE DI VEICOLI LUNGO PARTE DELLA CORSIA DI MARCIA DI VIALE DELLA LIBERTÀ,
CON ANDAMENTO CASERTA / S. MARIA C.V.
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
PREMESSO
• che pervengono a questo Comando di Polizia Municipale diverse segnalazioni da parte di cittadini
residenti in Viale della Libertà, i quali lamentano gravi difficoltà di accesso alle private abitazioni in
occasione dei giorni in cui è effettuata la fiera settimanale, ovvero per gli effetti di spontanei fenomeni di
aggregazione che vengono a verificarsi in conseguenza della presenza di diverse attività commerciali ivi
esistenti;
• che detta circostanza è confermata dal personale di Vigilanza che ha più volte ravvisato tali criticità che
rappresentano un indubbio disagio per la vivibilità urbana dell’area e per una corretta e fluida circolazione
stradale;
TENUTO CONTO delle caratteristiche dell’arteria stradale in questione che risulta, nel tratto d’interesse
compreso tra le intersezioni stradali di Via Lazio e Via Volturno, di dimensioni ridotte a causa della presenza
di un naturale restringimento della carreggiata, tra l’altro, necessariamente a doppio senso di marcia in
considerazione della sua importanza e dell’intenso flusso di traffico veicolare e pedonale cui è sottoposta
quotidianamente;
RAVVISATA la necessità di regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli lungo la predetta strada,
mediante l’istituzione di apposito divieto di sosta di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992,
n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, onde garantire la sicurezza e la fluidità del traffico veicolare
e pedonale, nonché la pubblica incolumità, il pubblico interesse e la integrità del patrimonio stradale;
SENTITO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento del Servizio Viabilità;
VISTO il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione al Codice della Strada, approvato con D.P.R.
16 Dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni,
ORDINA
inViale della Libertà, con andamento di marcia Caserta/S. Maria C.V., nel tratto compreso tra il
numero civico 29 e fino alla successiva intersezione di Via Volturno, l’istituzione del divieto di sosta
permanente, sia nei giorni festivi che feriali, con rimozione forzata 0/24 h, per tutte le categorie di
veicoli, con conseguente apposizione della opportuna segnaletica stradale prevista dal Regolamento di
Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (fig. II.74 + fig. II.3/a, II.3/c, e II.3/d),
secondo le forme e le modalità previste dallo stesso.
Le elencate restrizioni stradali saranno rese note agli utenti mediante idonea segnaletica mobile di
prescrizione, secondo le norme previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento d’attuazione
(D.P.R. 16.12.1992 n. 495), a cura degli Uffici comunali preposti (Ufficio Manutenzione presso la locale
Area Tecnica).
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DISPONE
La revocadi qualsiasi altro provvedimento, precedentemente emanato e tuttora vigente, in contrasto con il
contenuto della presente ordinanza, afar data dall’entrata in vigore della stessa.
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Casagiove.
Gli Ufficiali e gli Agenti delle Forze di Polizia e gli Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S.,
sono incaricati dell’esecuzione e del rispetto della presente ordinanza, con l’applicazione nei confronti dei
trasgressori delle sanzioni amministrative previste del Codice della Strada approvato con decreto
legislativo n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
La trasmissione del presente provvedimento:
al Commissario Straordinario;
al Comando Stazione Carabinieri di Casagiove;
al Dirigente del Locale Ufficio LL.PP. e Manutenzione per l’apposizione della segnaletica stradale,
al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del Codice della Strada - D.Lgs
30.04.1992, n. 285, come modificato dall’art. 2 del D.Lgs 15 gennaio 2002 n. 9
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60
giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo per la Regionale
Campania di Napoli o in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;
che in relazione al disposto dell’art 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione può essere proposto ricorso, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992;
a norma dell’art. 4 e ss, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che il responsabile del
procedimento amministrativo ai fini della presente ordinanza è il Cap. della Polizia Municipale Casertano Francesco.

F.to
IL COMANDANTE DELLA P.M.
Ten. Col. Nicola ALTIERO

(firma sostituita a mezzo stampa art. 32, D.Lgs. 39/93)
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