COMUNE DI PRATOLA SERRA
(Prov. di Avellino)
ORDINANZA SINDACALE n°19/ 2018
IL SINDACO

VISTE le richieste Prot.n°3062 del 28/05/2018- n°3368 del 08/06/2018- n°3369 del 08/06/2018;
VISTO che nel capoluogo il giorno 24 giugno si terranno le cresime;
CONSIDERATO che nel capoluogo il giorno 1° Luglio c.a. si svolgerà la
manifestazione denominata “lungo l’appia dei traini “ 3° auto-moto raduno storiche
organizzata dalla Pro-Loco del Comune di Pratola Serra ;
CONSIDERATO che nel capoluogo il giorno 08 Luglio c.a. sarà in corso la
manifestazione “Puozzi passa’ pa’ pratala”
CONSIDERATO che per tali eventi il corso Vittorio Emanuele e la P.zza 2 Ottobre
saranno occupate da materiale utile alle manifestazioni;
RITENUTO per ragioni di ordine pubblico, ed evitare possibili danni a cose e pericoli
per la pubblica incolumità, inibire il traffico sulle aree coinvolte ;
VISTA la necessità di regolamentare la sosta e la circolazione al fine di permettere lo
svolgimento degli eventi;
VISTO il Codice della strada di cui al D.L. 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modifiche;
VISTI la Legge Regionale 7 gennaio 2000 ,n.1 e il Regolamento comunale commercio
su aree pubbliche,
ORDINA
per i motivi suesposti,

DOMENICA 24 giugno e 1° LUGLIO 2018
IL MERCATO SI TERRA’ IN VIA DEL RISORGIMENTO E IN PIAZZA DEL
RISORGIMENTO
E
DOMENICA 08 LUGLIO 2018 IL MERCATO SARA’ SOSPESO PER
INESISTENZA DI AREE DISPONIBILI ALL’UTILIZZODEGLI
OPERATORI DEL MERCATO
L’Ufficio Commercio comunale e il Comando di Polizia Locale sono incaricati per l’attuazione della presente, ognuno
per gli adempimenti di competenza.
La presente ordinanza verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune e in tutti i luoghi pubblici con avvertenza che tale
affissione varrà come personale notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.
Copia della presente viene trasmessa per opportuna conoscenza al Comando Stazione Carabinieri di Pratola Serra.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, 13/06/2018
IL SINDACO
AUFIERO Emanuele

