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Prot.n. 2046 

Ordinanza n. 17 del 03.07.2018 

IL SINDACO 
VISTO che nella seconda domenica del mese di Luglio e.a, nella Frazione Battaglia lungo il tratto 

di Via Nazionale, compreso tra il "Bar Cerbasi" ove sarà apposto il segnale di "INlZIO 
FIERA" e la località "Saccone" ove sarà apposto il segnale di "FINE FIERA", si terrà lo 
svolgimento della Festività religiosa in onore di San Lazzaro, in contemporanea con la Fiera 
omonima, a partire dalle ore 6.00 alle ore 14.00 del giorno 08.07.2018; 

ATTESO che in detta occasione si verifica di consueto un afflusso notevole di autoveicoli, persone e 
rivenditori autorizzati, che con i loro stand, ombrelloni, brandine, tende e mercanzie varie 
occuperanno parte della carreggiata, durante il periodo di svolgimento della Fiera; 

CONSIDERATO che nel centro abitato della Frazione Battaglia, lungo la Via Nazionale sono presenti sulla 
strada provinciale n. 16, dei parcheggi per autoveicoli privati, che occupano stabilmente parte della 
carreggiata e che al fine di permettere il regolare svolgimento della Festività religiosa e della Fiera 
omonima, occorre vietare temporaneamente il parcheggio, la sosta e la fermata a tutti gli 
autoveicoli, limitatamente al periodo di tempo dalle ore 6.00 alle ore 14.00 del giorno 08.07.2018, 
nonché in prossimità della Chiesa in località "Convento", occorre preservare degli spazi vuoti da 
qualsiasi ingombro ed occupazione, al fine di prevenire possibili incidenti a persone o cose, durante 
l'accensione dei fuochi pirotecnici, nonchè degli stalli di sosta per snellire il traffico veicolare ove 
sarà apposto il segnale indicatorio "POSTO LIBERO"; 

RITENUTO, pertanto necessario dover intervenire, per permettere il regolare svolgimento della Festività 
popolare in onore di San Lazzaro e della Fiera omonima, ordinando i divieti assoluti di parcheggio, 
sosta e fermata per tutti gli autoveicoli sul lato dx della carreggiata direzione Sapri, limitatamente al 

periodo di tempo dalle ore 6.00 alle ore 14.00 del giorno 08.07.2018. 
I rivenditori autorizzati, con i loro stand, ombrelloni, brandine, tende e mercanzie varie, dovranno 
sostare solo sul lato sx direzione Sapri, occupando soltanto metà carreggiata e lasciando vuoti, da 
qualsiasi occupazione ed ingombro, gli spazi opportunamente delimitati da apposita segnaletica 
stradale orizzontale, di colore giallo-arancione; 

VISTO gli artt. 6e 7 del vigente codice della strada DPR 285/92 e s.m.i. ; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Leg. vo n. 267 /2000 
ATTESO le proprie competenze; 

ORDINA 

l divieti assoluti di parcheggio, sosta è fermata per tutti gli autoveicoli , sul Iato dx direzione Sapri, lungo il tratto 
di strada ricadente dal "Bar Cerbasi" ove sarà apposto il segnale di "INIZIO FIERA" e fino alla località 
"Saccone" ove sarà apposto il segnale di " FINE FIERA", limitatamente al periodo di tempo dalle ore 
6.00 alle ore 14.00 del giorno 08.07.2018. 
I rivenditori autorizzati dovranno sostare sul solo lato sx direzione Sapri, occupando soltanto metà carreggiata 
e lasciando vuoti gli spazi, in prossimità della Chiesa in località "Convento", delimitati da apposita segnaletica 
orizzontale stradale di color giallo =--- arancione, per prevenire possibili incidenti a persone o cose, durante 
l'accensione dei fuochi pirotecnici, nonchè degli stalli di sosta per snellire il traffico veicolare ove sarà apposto 
il segnale indicatorio "POSTO LIBERO"; 

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per l'esatta osserva~ d~J.!~ presente ordinanza. 
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