COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino

POLIZIA MUNICIPALE

SETTORE VIGILANZA

ORDINANZA DI POLIZIA URBANA N°45/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA :


la richiesta (Prot. n°4234 del 03/08/2017) di Don Mario Cella parroco della Parrocchia di “
SANT’AUDENO VESCOVO” in qualità di Presidente dei comitati festa in onore di S. AUDENO e
Sant’ ANTONIO comunica i festeggiamenti nei giorni, 15,21,22,23e 24 agosto c.a.
 la comunicazione Prot. n°4233 del 03/08/2017con la quale l’associazione sportiva A.S. SERRA 2007
comunica lo svolgimento di giochi di gruppo non agonistici dal 17 al 19 agosto c.a.;
CONSIDERATO che alla frazione Serra si svolgeranno i festeggiamenti in onore di S. AUDENO e Sant’ Antonio
da Padova, e giochi in piazza;
VISTO il Codice della strada di cui all’ art 7 del D.L. gvo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche;
VISTA la necessità di regolamentare la sosta e la circolazione al fine di permettere lo svolgimento dei
festeggiamenti e giochi;

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

E’ VIETATA LA SOSTA con rimozione forzata a ogni categoria di veicoli nei giorni 1517-18-19-21-22-23 e 24 agosto c.a. dalle ore 16,00 alle ore 24,00 in :
 PIAZZA TIGLIO
 VIA CHIAIO: - dall’intersezione con via S. Stefano ambo i lati fino all’intersezione con la
Via Foreste nei giorni 21,22,23 e 24,e il giorno 23 dall’intersezione con via Foreste fino al
civico 34 di via Chiaio;
 VIA DELLA LIBERTA’: dal civico 11/A su ambo i lati sino all’intersezione con via S.
Stefano, lato dx dalla Piazza Tiglio,dal civico n°22 spazio riservato alle forze
dell’ordine e ai mezzi di soccorso e persone diversamente abili nei giorni 21,22,23 e 24;
 Via S. STEFANO il giorno 23 agosto dal civico 1 al civico 3 e dal civico 34/D al civico 44;
E’VIETATA LA CIRCOLAZIONE a ogni categoria di veicoli in:
 PIAZZA TIGLIO nei giorni 15-17-18-19-22 e 23 agosto c.a. dalle ore 16,00 alle ore 24,00, e nei
giorni 21 e 24 dalle ore 09,00 alle ore 24,00;
 VIA CHIAIO: dall’intersezione con via S. Stefano fino all’intersezione con la Via Foreste nei
giorni 22 e 23 dalle ore 16,00 alle ore 24,00, nei giorni 21 e 24 dalle ore 09,00 alle ore 24,00, e il
giorno 23 dall’intersezione con via foreste sino al civico 34 di via Chiaio ;
 VIA DELLA LIBERTA’ nei giorni 22 e 23 dalle ore 16,00 alle ore 24,00, nei giorni 21e 24
dalle ore 09,00 alle ore 24,00.
 VIA S. STEFANO il giorno 23 agosto c.a. dal civico n°1 al civico n°3 e dal civico n°34/D al
civico n°44 dalle ore 16,00 alle ore 24,00;
 VIA CHIANCHERE il giorno 23 agosto c.a. dal campo sportivo sino all’intersezione con via
Foreste dalle ore 16,00 alle ore 24,00;
 VIA CHIANCHERE I giorni 21 e 24 agosto durante la fase di accensione dei fuochi pirotecnici.
Il traffico veicolare sarà deviato lungo le seguenti arterie alternative Via Sant’Audeno - via S. Stefano - via Foreste
via Chianchere  S.P. 280; Apposita segnaletica verrà installata ad indicare il divieto di cui sopra;
AVVERTE, altresì
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, li 07/08/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ass.re FABRIZIO Graziano

