
COMUNE di CASALETTO SPARTANO 
(Provincia di Salerno) 
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Prot. n. 2:) 4 '1- del '1 1 LUG. 201S Ordinanza n . .2 4 del 3 1 LUG. 2018 
Oggetto: Ordinanza di istituzione dell'"AREA PEDONALE" su] tratto di SP n. 16, di Via Nazionale. 

dall'incrocio di Via Giovanni Amendola fino all'incrocio in località ''Fontanella'·. 

IL SINDACO 

CONSIDERATO che con] 'approssimarsi del periodo estivo, le attività commerciali locali site nel centro 
urbano, fanno pervenire richieste continue, agli atti dell'Ente, intese ad ottenere l'istituzione ad ''AREA 
PEDONALE", con chiusura al transito veicolare del tratto di SP n. 16 di Via Nazionale, a partire 
dall'incrocio di Via Giovanni Amendola, in prossimità del distributore di carburanti locale, e fino 
all'incrocio sito in località Fontanella, al fine di occupare il pubblico suolo per scopi commerciali di 
lucro, principalmente nelle ore serali della giornata; 

ATTESO che nel medesimo periodo, in occasione di festività religiose e ricorrenze locali, vengono 
fatte pervenire, dalle istituzioni religiose ed associazioni interessate, uguali richieste di chiusura al 
transito veicolare, delle piazze centrali Municipio e San Giovanni, al fine di organizzare il regolare 
svolgimento di manifestazioni popolari organizzate, in sintonia con la sicurezza e la pubblica incolumità; 

RITENUTO dover intervenire, ordinando l'istituzione ad "AREA PEDONALE" del tratto di SP n. 16 di 
Via Nazionale. a partire dall'incrocio di Via Giovanni Amendola, in prossimità del distributore di 
carburanti locale, e fino ali' incrocio sito in località Fontanella, con divieti assoluti di transito, sosta, 
parcheggio e fermata, limitatamente al periodo di tempo dalle ore 21.00 alle ore 02.00 del giorno 
successivo, dal giorno 04.08.2018 al 19.08.2018, ad esclusione degli autofurgoni per le forniture di 
merci alle attività commerciali presenti nell'area vietata al traffico veicolare; 

Visti gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada D.P.R. 285/92 e succ. mod. ed integ.; 
Visti gli artt. 50 e 54 del D. Leg. vo n. 267 /2000; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
Attese le proprie competenze 

ORDINA 

L'istituzione ad ''AREA PEDONALE'. del tratto di SP n. 16 di Via Nazionale, a partire dall'incrocio di Via 
Giovanni Amendola, in prossimità del distributore di carburanti locale, e fino all'incrocio di località 
Fontanella, con divieti assoluti di transito, sosta, parcheggio e fermata per tutti gli autoveicoli. ad 
esclusione degli autofurgoni che saranno (in deroga, nell'orario di chiusura) adoperati per le forniture di 
merci alle attività commerciali presenti nell'area vietata al traffico veicolare, limitatamente al periodo di 
tempo dalle ore 21.00 alle ore 02.00 del giorno successivo, dal 04.08.2018 al 19.08.2018. Il traffico 
veicolare sarà deviato sul percorso alternativo di Via Amendola, SP n. 16. Via Italo Petrosino. località 
Campo Sportivo, incrocio località Fontanella direzione Sapri e viceversa direzione Caselle in Pittari, 
mediante l'apposizione della necessaria ed opportuna segnaletica stradale di riferimento. · 
Copia della presente ordinanza dovrà essere trasmessa alla Prefettura di Salerno, al Settore Tecnico della 
Provincia, al Comando Stazione Carabinieri locale ed alla Polizia Municipale comunale. 
Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per l'esatta osservanza della presente ordinanza 
Dalla Residenza Municipale lì 3 " LUG. 2018 

') 


