COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino
POLIZIA LOCALE

SETTORE VIGILANZA

ORDINANZA DI POLIZIA URBANA N.1/ 2019
IL SINDACO
CONSIDERATO che per motivi atmosferici il concerto con “Carlo Faiello e Giovanna Mauriello”
componenti storici Nuova Compagnia di Canto Popolare previsto per il giorno 4 gennaio c.a. è stato differito
al giorno 18 gennaio 2019.
VISTO il programma organizzato degli eventi, si svolgerà in PIAZZA TIGLIO;
CONSIDERATO che, per un ordinario svolgimento della manifestazione di cui sopra, per la quale si prevede
una notevole affluenza di pubblico, si rende necessario in detto giorno regolamentare, opportunamente, la
circolazione la sosta di ogni categoria di veicoli lungo le arterie interessate dalla manifestazione deviando,
altresì il traffico veicolare da e per Avellino e paesi limitrofi lungo le arterie alternative.

Visto il D.P.R.16/12/1992, N495
VISTO il Codice della Strada di cui al D.L. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche;

ORDINA
Per i motivi in premessa citati:

E’ VIETATA LA SOSTA

il giorno 18 Gennaio 2019 dalle ore 16,00 alle ore 24,00 in :

1) PIAZZA TIGLIO;
2) VIA CHIAIO: - ambo i lati , dalla Piazza Tiglio fino all’intersezione con la Via Foreste;
3) VIA DELLA LIBERTA’: lato dx, dalla Piazza Tiglio fino all’altezza del civico 22 spazio
riservato alle forze dell’ordine e ai mezzi di soccorso e persone
diversamente abili ;

E’ VIETATA LA CIRCOLAZIONE il

giorno 18 gennaio 2019 dalle ore 16,00 alle ore

24,00 in:
1) PIAZZA TIGLIO;
2) VIA CHIAIO: dalla piazza Tiglio fino all’intersezione con la Via Foreste;
3) VIA DELLA LIBERTA’.
Il traffico veicolare sarà deviato lungo le seguenti arterie alternative Via S. Audeno - via S.
Stefano - via Foreste;
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e di farla osservare.
INFORMA
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini di pubblicazione della presente Ordinanza
Alla Polizia Locale e gli Agenti delle Forze dell’Ordine si demanda l’esecuzione della presente.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE,14/01/ 2019
Il SINDACO
AUFIERO EMANUELE

