COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino
ORDINANZA DI POLIZIA URBANA N°18/ 2019
IL SINDACO
VISTA la richiesta presentata (Prot. n°3306 del 23/05/2019) dal Parroco Don Andrei Cadar Razvan, in qualità
di Presidente del Comitato Festa in onore San Antonio di Padova, intesa ad ottenere l’autorizzazione a svolgere
i solenni festeggiamenti religiosi e civili nei giorni 13, 14 e 15 giugno 2019;
VISTO che nei giorni 13, 14 e 15 giugno c.a. si terranno i festeggiamenti religiosi civili in onore di S.
Antonio da Padova;
CONSIDERATO che, per la notevole mole di traffico che si prevede, si rende necessario disciplinare e
regolamentare la sosta e la circolazione nei detti giorni, in determinati orari nelle zone interessate dai
festeggiamenti stessi, deviando, altresì,il traffico veicolare da e per Avellino e per i paesi limitrofi lungo le
arterie alternative.
VISTO l’art 7 del nuovo Codice della strada ,approvato con Decreto Legislativo 30 /04/ 1992 n° 285, e
D.P.R.16/12/1992 n°495;

ORDINA
E’ VIETATA LA SOSTA i giorni 13,14 e 15

giugno c.a. dalle ore 18,00 alle ore

24,00 in:



E’

Via Vittorio Emanuele, dal civico 88 fino al civico n.256:
Via Roma, dall’intersezione con Via V. Emanuele sino alle due traverse di via
Roma..
VIETATA LA CIRCOLAZIONE I giorni 13,14 e 15 giugno c.a. in
Via ROMA dall’intersezione con Via V. Emanuele sino alle due traverse di via
ROMA, a C/so V. Emanuele, Via Garibaldi all’intersezione con via dei
Longobardi sino alla via C/so Vittorio Emanuele, dalla Piazza 2 ottobre sino
il’intersezione con via Garibaldi dalle ore 18,00 alle ore 24,00;

Il traffico veicolare sarà deviato lungo le seguenti arterie alternative Via G. Picardo - via
Saudelle - via C/so Garibaldi - S.P. 208 – S.P. Pratola - Prata ;
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.
La circolazione dei veicoli durante lo svolgimento della Processione del giorno 13 giugno, saranno
disciplinate dagli operatori di P.L. in servizio.
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, lì 03/06/2019
IL SIDACO
AUFIERO EMANUELE

