
- COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 

Prot. n. 1899 

Provincia di Salerno 
Telefono e Fax 0973 374285 - 374320 

del 15/06/2018 

OGGETTO: Divieto di transito, sosta, parcheggio e fermata per tutti gli autoveicoli lungo via 
Nazionale del Capoluogo, tratto compreso dall'ingresso Piazza Municipio (angolo Chiesa 
Madre) fino all'imbocco Via Cirillo - Bar Polito. 

Ordinanza n. 13 del 15/06/2018 

IL SINDACO 

VISTA la richiesta prot. n. 1895 del 15/06/2018 del sig. LOVISI Nicola al fine di organizzare la serata 
di inaugurazione di apertura del locale "Oasi del Gusto" sito in Via Nazionale nr. 154; 

VISTA la necessità e l'utilità di destinare al divieto di transito, parcheggio, sosta e fermata per tutti gli 
autoveicoli. lungo il tratto di strada su Via Nazionale nel centro abitato di Casaletto Spartano, 
precisamente dall'ingresso Piazza Municipio (angolo Chiesa Madre) fino all'imbocco Via 
Cirillo - Bar Polito. al fine di favorire, per il giorno 16/06/2018 dalle ore 18.00 alle ore 24.00 lo 

svolgimento della manifestazione sopra indicata; 

ATTESO che per la tutela della salute e della sicurezza della persona è opportuno vietare il transito, la 
sosta e la fermata dei veicoli; 

VISTO il vigente codice della strada DPR 285/92 e s.m.i.; 
VISTO il D.lgs. 29/93 e s.m.i. 
VISTO l'articolo n. 54 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.; 

Atteso le proprie competenze 

ORDINA 

l'istituzione del divieto di transito, parcheggio, sosta e fermata di tutti gli autoveicoli, fatti salvi i 
mezzi di emergenza e/o soccorso, e i mezzi autorizzati per l'organizzazione della 
manifestazione lungo il tratto di via Nazionale, da piazza Municipio (angolo Chiesa San Nicola 
di Bari) fino all'imbocco di Via Cirillo nei pressi del bar Polito. limitatamente al giorno 
16/06/2018 dalle ore 18.00 alle ore 24. 

Di disporre apposita segnaletica. 
Di trasmettere copia della presente ordinanza al Comando dei Vigili Urbani, al Comando Stazione 
dei Carabinieri di Casaletto Spartano, 

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta osservanza della presente ordinanza. 

Dalla Residenza Municipale lì 15/06/2018 


