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COMUNE DI CASAL VELINO 

PROVINCIA DI SALERNO 

PROVVEDIMENTI VIABILI ALLA FRAZ:IONI,~ MARINA 

ORDINANZA N. }?~ 
I 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISI E le deliber<vioni cii G.C IL 72 del 13.6.2002 e n. 80 del 25.6.2002 con le quali vennero approvati la 
delimi(vione del centro urbano ed il piano esecutivo dcltrarrico in traffico in Marina di Casal Velino; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale nr .52 del 22.2.2008. avente ad ogg~tto " A1tivél/ione parco metri ~ 
atto di indiri//o "; 

Ritenuto accogliere gli atti di indiri/J'o espressi nella medesima, ed attivare la messa in l'secLI/ione di 
provvedimenti viabili ed idollea segnaletica, tramite la riattivaziolle ciel sistema disposirivo pareolllelro 
limitato per il periodo 15 marzo 31 maggio 2008 ai soli festivi. 

VISTO il T {] 267/2000; 
VISTO il [).LV<) 285/92 e s .. ii e 111.: 

ORDINA 

LA Ml':SSA IN ESECUZIONE DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI VJABIU CON ADOZIONE DJ 
INS IALLA/IONE DI SEGNALJ:~TICA COME DJ SECìlJlTO ESPRhSSA: 

1. Riattivazione di nr. 3 postazioni attrezzate di dispositivo parcometro a partire dal giorno 15 
marzo sino al 31 maggio 2008 limitatamente ai soli giorni festivi con vigenza oraria dalle 
ore 8,00 del ma11Ìno alle ore 21,00 serali su Piazza Marconi via Lista Area Portuale c via 
l Jungomare; 

2. Installazione di idonea segnaletica segnalante la presenza del dispositivo parcometro c 
posizionamento di strutture parapedonali a protezione degli stessi in tutte le aree in cui 
sono installati i pareometri c/o basamenti; 

3. Riconferma delle aree soggette a pagamento con riscossione tramite i parcollletri installati, 
anche per le aree ricadenti in Via dello Zodiaco, Via Palinuro e Via Le Marine così come 
costituite nell'anno 2007 ed individuate dagli appositi stalli di colore blu e da 
emiellonistiea indicante l'assoggettamento delle stesse al pagamento del ticket 

Le forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza. 

Dalla Residenza Municipale li ~\. 3 '1.#18 Il responsa~~ A(l~l servizio 
Dott.ssa salatt(J~t:"fntoniel1a 


