COMUNE DI PRATOLA SERRA
PROVINCIA DI AVELLINO

POLIZIA LOCALE

SETTORE VIGILANZA

ORDINANZA DI POLIZIA URBANA N°

08 /2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la richiesta di Don Andrei – Razvan Cadar , in qualità di presidente del comitato festeggiamenti in
onore di “Maria Ss. Di Montevergine” ,che si svolgeranno in Pratola Serra dal 29 Marzo al 2 Aprile c.a.,
acquisita al protocollo generale n°1566 del 15/03/2018 ;

VISTO che il giorno 30 Marzo c.a. si terrà la “Via Crucis” al C/so VITTORIO EMANUELE a partire
dalle ore 17.00 e a seguire dalle ore 18.30 è prevista la processione con “Gesù Morto e L’Addolorata”;

VISTO che il giorno 2 Aprile c.a. alle ore 18.00 è prevista la Processione con la statua di Gesù Risorto
e con il quadro della Madonna di Montevergine e che circa 30 minuti prima si svolgerà la consueta “Calata
degli Angeli” che impegnerà via Roma in prossimità delle traverse dx e sx;

VISTO l’art 7 del D.L. 30 aprile 1992 n° 285, e successive modifiche;

ORDINA
Per i motivi in premessa citati, il traffico veicolare deve essere cosi regolamentato;

E’ VIETATA LA CIRCOLAZIONE

a ogni categoria di veicolo il giorno 30

Marzo c.a. in via Vittorio Emanuele dalle ore 17,00 alle ore 19,00il giorno 02 Aprile c.a. in Via Roma dalle ore 16,00 alle ore 20,00;

E’ VIETATA LA SOSTA

a ogni categoria di veicolo il giorno 02 aprile c.a. in via Roma

dall’intersezione con Via C/so V. EMANUELE sino alle due traverse (sinistra e destra) dalle ore 16,00
alle ore 20,00;
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, 22 /03/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ass.re FABRIZIO GRAZIANO

