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PROVINCIA DI SALERNO 

PROV EDIMENTI VIABILI ALLA FRAZIONE MARINA 

Prot. ·11 2. ), L 

ORDINANZA N.---""-fX-"'--__ del 04· D!l.woR 

IL RESPONSABU,E DEL SERVIZIO 

VISTE le deliberazioni di G.c. n. 72 del 13.6.2002 e n. 80 del 25.6.2002 con le quali vennero approvati la 
delinùtazione del centro urbano ed il piano esecutivo deltTaffico in traffico in Marina di Casal Velino; 

VIST A la de1ibera nr 13] dell' 08/05/2007 avente ad oggetto "Atto di assetto urbano P.E.T. 2007"nella 
quale in deroga a decisioni assunùbili dalla Giunta si delega il Comando P.M di adottare provvedimenti in 
materia di allestimento della segnaletica emergenti nel corso della sua messa in opera al fme di una migliore 
omogeneità e fruibilità da parte degli utenti della strada; 

che sulla scorta delle riflessioni e accorgimenti all'uopo registrati si è ritenuto opportuno mettere in essere i 
seguenti provvedimenti : 

• arricchire Piazza Marconi di ulteriori passaggi pedonali tali da rendere sicmi gli attraversamenti per 
gli esercizi cOlmnerciali e per il passaggio da Via Lungomare sino a Via Lista; 

• di invertire il senso di marcia in Via Pietro Ebner al fine di consentire ,in specie in orario di isola 
pedonale l'uscita ai vicoli in transito da Via Strada Santa per Via delle Lampare senza passare per 
Via Lungomare; 

e di accogliere le richieste dei nuclei abitativi di Via Pietrabianca che lamentano problemi di innesto 
sicmo su C.so Europa con l'apposizione di un divieto di sosta, tale da consentire la visuale al 
momento dell'immissione sulla via summenzionata; 

• di accogliere la richiesta dei locali connnerciali insistenti sul tratto finale di Via Lista di chiudere al 
traffico lo spazio prospiciente le proprie attività nelle ore serali al fine di rendere vivibile la zona 
lontano dai fumi di scarico delle auto; 

Ritenuto mettere in essere le intuizioni matmate ai fini di una migliore regolamentazione del traffico, della 
viabilità ed una maggiore fnùbilità degli spazi a disposizione: 

VISTO il T.u. 267/2000; 
VISTO il D.L.VO 285/92 e s,m.i ; 

ORDINA 

LA MESSA IN ESECUZIONE DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI VIABILI CON ADOZIONE DI 
INST ALLAZIONE DI SEGNALETICA COME DI SEGUITO ESPRESSA: 

dislocazione di nr l dispositivo parcometro sito in fondo al parcheggio " Grandi Eventi " e 
collocazione dello stesso all'angolo dei giardini di Via Lista ,prospicienti l'area ex cantiere Ferrara
Porto; 

inversione del senso di marcia in Via Pietro Ebner al fine di consentire una maggiore mobilità 
veicolare in uscita su Via delle Lampare in specie durante l'isola pedonale bypassando Via 
Lungomare, con apposizione di idonea segnaletica recante la direzione obbligatoria verso la stessa, 
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l'apposizione di senso unico, arretramento della transenna mobile di chiusura dell'accesso su Via 
Lungomare dalle ore 21,00 alle ore 01,00 all'altezza dell'innesto Via Strada Santa- Via P .Ebner 

installazione di divieto di sosta pennanente con rimozione, all'altezza dell'innesto Via Strada 
Santa- Via P .Ebner 
apposizione di segnale recante il divieto di sosta in c.so Europa in modo da rendere più sicura 
l'uscita con le proprie auto di quanti gravitano su via Pietrabianca; 

installazione di fronte al Bar Los Locos di segnale riportante il disco orario di 30 minuti valido su 
tre stani di sosta contrassegnati dalle strisce bianche; 

creazione di strisce pedonali in piazza Marconi all'altezza del tabacchi e all'altezza del civico 
42/44 nonché a congiungimento tra i marciapiedi di Piazza Marconi e Via Lista, all'ingresso del 
parcheggio e dell' area portuale 

Creazione di una zona di interdizione del tratto finale di Via Lista a partire dall'esercizio 
commerciale denominato "Il Porto" con vigenza oraria 21,30 -- 01,00. 

RICONFERMA della segnaletica già installata nelle restanti vie ,non menzionata nella presente; 

I Funzionari e gli Agenti di cui all'art. 12 del D. Lgs . .30.04.1992 t1r. 285 sono tenuti a fare osservare la 
presente Ordinanza che é portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dci prescritti 
segnali stradali 

Dalla Residenza Municipale li 04/0812008 


