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COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 

(Provincia di Salerno) 

3 À 3 1 AGO. 2018 Prot. n. z5q;:, del 3 1 AGO. 20i8 Ordinanza n. _.:;;._-:J.. __ del ______ _ 
Oggetto: Chiusura Piazze Municipio e San Giovanni, per organiQ:zazione pubblico convegno 

in data 3 settembre 2018. 

IL SINDACO 

VISTE le comunicazioni scritte, acquisi t~ rispettivamente, ai prot. gen. n. 2325 del 
20.08.2018, nonché la successiva nota prot. n. 2586del 31.08.2018, con le quali viene 
richiesta la disponibilità per la concessione dell'utilizzo del pubblico suolo della Piazza , 
centrale Municipio, al fine di organizzare un convegno sui "Temi dei servizi di emergenza 
e di prossimità" Pro SAUT Casaletto, per il giorno 3 settembre c. a. periodo a partire 
dalle ore 15.00 alle ore 22.00; 

CONSIDERATO che attualmente gli spazi e le aree pubbliche delle piazze comunali 
Municipio e San Giovanni, sono adibiti al parcheggio ed alla sosta degli autoveicoli 
privati e che sul posto sono presenti delle attività commerciali di vendita al pubblico (bar, 

panetteria, alimentari, ecc.), con viavai continuo di clientela ed utenza; 
ATTESO che in occasione dello svolgimento del pubblico convegno, si prevede un 

incremento del transito veicolare nelle aree comunali delle piazze, con un'affluenza 
continua di persone e di autoveicoli, provenienti dalle contrade e dai paesi limitrofi; 

RITENUTO pertanto dover intervenire, ordinando la chiusura temporanea dd le Piazze 
centrali Municipio e San Giovanni, con divieti assoluti di transito, sosta, parcheggio e 
fem,lata per tutti gli autoveicoli, al fine di permettere, in condizioni di normale sicurezza, 
lo s\iòlgimento del pubblico convegno organizzato, limitatamente al periodo di tempo 

dalle ore 12.00 alle ore 23.00 del giorno 03.09.2018, mediante l'apposizione della 
necessaria ed 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 

ORDI NA 

La chiusura delle Piazze centrali comunali Municipio e San Giovanni, con divieti assoluti di 
transito, sosta, parcheggio e fermata per tutti gli autoveicoli, al fine di pennettere .il regolare 
svolgimento del pubblico convegno in condizioni di normale sicurezza per gli organizzatori e 
per la cittadinanza tutta, limitatamente al periodo di tempo dalle ore 12.00 alle ore 23.00 
del giorno 03.09.2018, mediante l'apposizione della necessaria ed opportuna segnaletica 
stradale di riferimento. 
Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per l'esatta osservanza della presente 
ordinanza. 
Dalla Residenza Municipale, lì 3 1 AGO. 2018 
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