
COMUNE.DI CASALETTO SPARTANO 
(Provincia di Salerno) 

Prot. n. 2A 5 O del - 8 AGO 2016 ORDINANZA n. 2 5 del __ 8_A_G0_._20_l_E __ 

Oggetto: Chiusura di Via Amendola e della Piazzetta omonima, ad "AREA PEDONALE''_ per 
richiesta di organizzazione della tradizionale "Festa dell'Emigrante", anno 2018. 

IL SINDAC O 

VISTA la nota scritta, acquisita al prot. int. n. 1540 del 15.05.2018, con la quale viene richiesta la 
la chiusura ad "AREA PEDONALE" del tratto di strada comunale e della Piazzetta omonima di Via 
Amendola, a partire dal distributore di Carburanti locale di Falce Carlo e fino all'incrocio a valle 
della Casa Comunale. per l'organizzazione della tradizionale "Festa dell'Emigrante", con 
installazione di stand, tavolini e sedie sugli spazi pubblici laterali alla strada, ed occupazione della 
Piazzetta per il montaggio di un piccolo palcoscenico con serata musicale danzante. a partire dalle 
ore 7.00 del giorno 17.08.2018 alle ore 3.00 del giorno 18.08.2018; 

CONSIDERATO che gli spazi e le aree pubbliche, della Via Giovanni Amendola e della Piazzetta 
omonima interessate, sono adibite al parcheggio ed alla sosta degli autoveicoli privati e che, nulla 
osta per l'accoglimento della richiesta cosi come formulata dal richiedente; 

RITENUTO pertanto necessario dover intervenire, ordinando la chiusura temporanea ad "AREA 
PEDONALE"del tratto di strada comunale di Via Amendola e della Piazzetta omonima, a partire dal 
distributore di Carburanti locale e fino all'incrocio stradale immediatamente al di sotto della Casa 
Comunale, con divieti assoluti di transito, sosta, parcheggio e fermata per tutti gli autoveicoli, al fine 
di consentire, in condizioni di normale sicurezza, lo svolgimento della tradizionale manifestazione 
estiva organizzata, limitatamente al periodo di tempo dalle ore 7.00 del giorno 17.08.2018 alle ore 
3.00 del I 8.08.2018. Inoltre nel periodo di tempo indicato, in contemporanea dalle ore 21.00 del 
giorno 17.08.2018 alle ore 2.00 del giorno successivo, la sospensione temporanea dell'"AREA 
PEDONALE" attualmente vigente sul tratto di strada provinciale n. 16 per la deviazione del transito 
veicolare, mediante l'apposizione del provvedimento amministrativo sulla opportuna segnaletica 
stradale di riferimento. 

VISTI gli artt. 6 e 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.Lgs.vo n. 267/2000; 
Attese le proprie competenze 

O R D INA 

- La chiusura ad "AREA PEDONALE" del tratto di strada di Via Amendola e della Piazzetta 
omonima, a partire dal distributore di Carburanti locale e fino all'incrocio al di sotto della Casa 
Comunale, con divieti assoluti di transito, sosta, parcheggio e fermata per tutti gli autoveicoli, al fine di 
consentire lo svolgimento della tradizionale "Festa dell'Emigrante" organizzata, in condizioni di 
normale sicurezza per gli organizzatori e per la cittadinanza tutta, limitatamente al periodo di tempo 
dalle ore 7.00 del giorno 17.08.2018 alle ore 3.00 del 18.08.2018 -

- La sospensione temporanea dell"' AREA PEDONALE" vigente sul tratto di strada provinciale n. 16, 
nell'orario di tempo a partire dalle ore 21.00 del giorno 17.08.2018 alle ore 2.00 del giorno 
successivo, mediante l'apposizione del provvedimento amministrativo e della necessaria ed opportuna 
segnaletica stradale di riferimento. 

- Copia della presente dovrà essere trasmessa agli uffici della Prefettura di Salerno ed al Setton Tecnico 
della Provincia, per opportuna conoscenza. 

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

Dalla Residenza Municipale, lì _ S "' (;· 201P . '(,~sf;ffì0' /4@)'.~-~, ~.. ffp\ ~ indaco Giacomo Scannelli 
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