COMUNE DI PRATOLA SERRA
PROVINCIA DI AVELLINO

POLIZIA LOCALE

SETTORE VIGILANZA
ORDINANZA DI POLIZIA URBANA N°40/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

don Andrei - Razvan Cadar v. parroco della Parrocchia “Maria
Ss. Addolorata” in qualità di Presidente del comitato festa in onore di S. Michele e S. Antonio con cui si comunica
i festeggiamenti nei giorni 10-11-12 e 13 agosto c.a.;

VISTA la richiesta ( Prot. n° 4255 del 04/08/2017) di

CONSIDERATO che alla frazione S. MICHELE si svolgeranno i festeggiamenti in onore di San Michele e
Sant’Antonio;
VISTA la necessità di regolamentare la sosta e la circolazione al fine di permettere lo svolgimento dei
festeggiamenti;
VISTO Codice della Strada di cui al D.L.vo n° 285 del 30/04/92, e successive modifiche;;

ORDINA
E’ VIETATA LA SOSTA

nei giorni 10 - 11-12 e 13 agosto c.a. dalle ore 18,00 alle ore 24,00:

 VIA PROVINCIALE: dal civico n. 9 fino all’intersezione con Via Cesine su ambedue i lati,
dall’intersezione con via Cesine solo sul lato destro salendo sino al centro GERIATRICO
MA. RE.(direzione Montefalcione).


VIA CESINE (lato SX direzione SS 7 Bis): dall’intersezione con Via Provinciale fino alla
prima traversa SX di Via Cesine.

 PIAZZA DEI MERCADANTE.

E’ VIETATA LA CIRCOLAZIONE

nei giorni:10- 11-12 e 13 agosto c. a. dalle ore 20,00

alle ore 24,00:
 PIAZZA DEI MERCADANTE;
 Via PROVINCIALE dal civico 9 fino all’intersezione con via Cesine, su ambedue i lati .
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
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 10 Agosto, saranno disciplinate dagli operatori di P.L. in servizio.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, lì 05/08/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ass. re FABRIZIO Graziano

