
CITTA' DI MARANO DI NAPOLI

POLIZIA LOCALE

Ordinanza n° 98/16 Marano lì26/10/2016

Oggetto: disciplina della Circolazione Stradale in occasione della
commemorazione dei defunti.

IL DIRIGENTE a.i. DELL' AREA DI VIGILANZA

Vista la necessità, di dover disciplinare la circolazione nelle strade adiacenti il
Cimitero in occasione della commemorazione dei defunti nei giorni 1 e 2 novembre;

Avute presenti le caratteristiche tecniche delle strade in questione e del traffico che si svolge;
Visti gli artt.. 5, 6 e 7 del D.leg. 30 Aprile 1992 n.285, recante il testo del "Nuovo Codice della
Strada";

Sentito il parere del Servizio Tecnico di Viabilità;

ORDINA

L'istituzione nei giorni 1 novembre 2016 dalle ore 7,00 alle 18,00 e 2 Novembre dalle ore 7,00
alle 13,30, del seguente dispositivo di traffico:

• Chiusura al traffico de] piazzale Cimitero nella parte di carreggiata compresa tra l'ingresso
al cimitero e le pensiline poste di fronte;

• Che nell'area davanti alla Chiesa e lungo lo spartitraffico, lato esterno, del parcheggio
sovrastante la villa del Ciaurro, siano istituiti stalli di sosta per disabili;

• i veicoli provenienti dal Poggio Vallesana non potranno svoltare a dx per via Unione
Sovietica, ma accedere al parcheggio del mercato ortofrutticolo dalla stradina successiva
posta di fronte al muro di cinta del cimitero, oppure accedere al parcheggio sovrastante il
Ciaurro, o proseguire dritto per via Vallesana in direzione Piazza Garibaldi o via G. Pepe;

• i veicoli provenienti da via Mallardo, potranno accedere al parcheggio sottostante il Piazzale
Cimitero, oppure proseguire per svoltare a dx verso il campo Vallesana e Piazza Garibaldi,
o svoltare a sx per accedere al parcheggio del Mercato Ortofrutticolo o Cupa del Cane, in
quanto sarà invertito il senso di marcia nella corsia in direzione Cupa del Cane;

• divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di via Vallesana e via Campo;
• senso unico di marcia nella Via Vallesana dal Piazzale Cimitero fino a Piazza Garibaldi;
• obbligo di svolta a sinistra in via Vallesana direzione Piazza Garibaldi a tutti gli autoveicoli

provenienti da Cupa Dormiglione;
• inversione del senso unico di marcia nella strettoia di Via Pepe in direzione Corso Europa;

• obbligo di proseguire dritto per i veicoli provenienti da Cupa del Cane- via Campo in
direzione cimitero;

• senso unico di marcia in via Unione Sovietica, nel tratto che va dal cancello d'ingresso del
mercato ortofrutticolo a via Campo;
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• senso unico di marcia nella stradina di collegamento tra via Campo e il mercato
ortofrutticolo in direzione di quest'ultimo, con uscita obbligatoria in via Unione Sovietica;

• nella stessa stradina, vigerà il divieto di sosta per tutti i veicoli e sarà ricavata una corsia
riservata ai pedoni diretti dal parcheggio del mercato al cimitero e viceversa;

• in tutta l'area del Piazzale del Cimitero sarà vietata la sosta pena rimozione con carro gru, ad
eccezione delle aree di parcheggio appositamente predisposte.

• Solo nel giorno 2 novembre, considerato che si svolge regolarmente l'attività del mercato
ortofrutticolo, la stradina di collegamento tra quest'ultimo e via campo sarà a doppio senso
di marcia per consentire l'uscita dal parcheggio esterno posto alle spalle del mercato e sarà
soppressa la corsia riservata ai pedoni.

• L'inversione del senso di marcia nel I e II vico Vallesana in direzione via Marano Pianura.

Il Personale della Polizia Municipale è incaricato dell'osservanza della presente Ordinanza, che
viene trasmessa anche alla locale Tenenza C.C. per opportuna conoscenza.

o lacolare
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