
(�OMlJNE DI CASAl.iETTO SPARTAN() 

(Provincia di Salerno) 

[>rot. n. 2190 del 18/07/2018 ORDl�ANZA n. 21 del 18/07/2018

Oggetto: Chiusura de! lratto <li SP n. 16 ad ''AREA PEDONALE", per richiesta di organi1:zazi llè del a 
manifestazioni.' estiva 2018, titolare ristoratore locale Antonio De I ,uca. 

IL SINDACO 

VISTA la richiesta scritta, acquisita al prot. int. n. 2141 del 12.07.2018. da parte del titolare 
dell'attività locale di ristorazione denominata "Al Solito Posto", con la quale si chiede la chiusura 
al transito veic0lare del trotto di strada provinciale n. 16, a partire dal distrihutore di Carburanti 
locale Easy di Falce Carlo fino alla località rontanella, per l'organizzazionè di un;1 manifesLizionL· 
estiva in adiacenza del proprio locale, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 dei giorni 2 e 2:.?. luglio �O Il\ 
con l'istituzione ad "AREA PFT)ONALE" del tratto di strada interessalo. ml.'.diantl.'. l'apposiziom� 
ddla segnc1letica stradale di riferimento: 

ATTESO che gli spazi e le aree pubbliche del centro abitato laterali alla strada provinciale (law dx 
dir. Sapri) interessata dalla richiesta, sono adibite al parcheggio ed alla sosta degli autoveicoli 
che nulla osta per l'accoglimento della richiesta così come formulata dal richiedente: 

RITENUTO pertanto necessario dover intervenire, ordinando la chiusura tcmporam:a del tr:itt() di 
strada provinciale n. I 6. a partire dal distributore di Carburanti locale Easy di Falce Carlo fo1c 
all'incrocio in località Fontanella, con divieti assoluti di transito, sosta. parcheggio e fermat 
tutti gli autoveicoli, al fine di consentire. in condizioni di normale sicurezza. lo svolgimentt lei 
manifestazione estiva organizzata, limitatamente ai periodi di tempo dalle or-: �0.00 alle � 'l 
dei giorni 21 e 22.07.2018. Inoltre nei periodi di tempo indicati, 1 contemporanea l'istit , t •

"AREA PEDONALE' del tratto di strada provinciale interess�tlt' mediante l'apposizl()r I · 
necessaria ed opporturn1 segnaletica stradale di riferimento. 

VISTI gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada DPR 285/92 '-' s.m. 
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
VISTI gli artt. 50 e 54 de! D.Lgs.vo n. 267/2000: 
Attese le proprie competenze 

OR Dl N A 

- La chiusura del tratto di strada interessato, con divieti assoluti di transito, sosta, parcheggio e
fermata per tutti gli autoveicoli, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione
popolare, in condizioni di normale sicurezza per gli organizzatori e per la cittadinanza tutta.
limitatamente ai periodi di tempo dalle ore 20.00 alle ore 24.00 dei giorni 21 e 22.07.2018 -

- L'istituzione ad ''AREA PEDONALE'' dd tratto di strada provinciale n. 16, a partire dal
distributore di Carburanti locale Easy di Falce Carlo, fino all'incrocio in località Fontanella. 11
traffico veicolare dovrà essere deviato sul percorso di Via Giovanni Amendola, SP 11. 16, Via
Italo Petrosino, località Campo Sportivo e Fontanella direzione Sapri, e viceversa dire1:ione
Caselle in Pittari, mediante l'apposizione della necessaria ed opportuna segnaletica stradale di
riferimento. Copia della presente sarà trasmessa agli uffici della Prefettura ed al Settore Tecnico
della Provincia, per opportuna conoscenza.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per l'esatta osservanza della presente ordinanza. 
Dalla Residenza Municipale, lì 18/07/2018
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