
COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 
. . /Provincia di Salerno) 

Prot. n .26"'t'G" del · 3 SE I. 2li18 ORDINANZA n. 3 2 del _ -_S_S_tT_. _20_18_ 

OGGETTO: Ordinanza di disposizioni sindacali per lo svolgimento della Festività in onore 
a Maria SS. Ma dei Martiri, su l Santuario in Contrada Cerreta. 

Il SINDACO 

VISTO che sul Santuario Monte dei Martiri sito in località C.da Cerreta, in occasione della Natività 
della Beata Vergine Maria SS. MA dei Martiri, si svolgeranno festeggiamenti solenni a lei 
dedicati, a partire dalle ore 6.00 alle ore 18.00 del giorno 8 settembre 2018; 

ATTESO che in tale occasione si prevede, come ogni anno, un afflusso notevole di persone e di 
autoveicoli, provenienti dai centri abitati, dalle contrade e dai paesi limitrofi; 

CONSIDERATO che per raggiungere il Santuario, la popolazione si muove soprattutto in auto e 
che per queste motivazioni il traffico veicolare subisce numerosi rallentamenti ed ingorghi ed 
inoltre, non vi sono sufficienti aree attrezzate per il parcheggio degli autoveicoli, ne idonei e 
sufficienti spazi pubblici, per il posteggio d ei rivendit ori ambulanti con gli stand e le loro 
mercanzie; 

RAVVISATA dunque la necessità che occorre in primo luogo provvedere alla salvaguardia della 
pubblica e privata incolumità, disponendo una diversa collocazione delle attività ambulanti 
presenti, in continuo aumen to ogni anno, così che le stesse dovranno immettersi nell'area 
posteriore al Santuario, fino ad esaurimento degli spazi in loco esistenti; 

RITENUTO pertanto necessario dover intervenire, al fine di ordin are una migliore disposizione delle 
attività ambulanti di vendita, non ché per r egolamentare u na maggiore fluidità del traffico 
veicolare, in entrata ed in uscita dal Santuario, limitatamente al periodo di tempo dalle ore 
6.00 alle ore 18.00 del giorno 8 settembre 2018; 

VISTI gli artt. n. 6 e 7 del vigente Codice della Strada, DPR n. 285/92 e succ. mod. ed int.; 
VISTI gli artt. n. 50 e 54 del D. Leg. vo n. 267 /2000; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione d egli Uffici e dei Servizi; 
Attese le proprie competenze 

ORDINA 

I divieti assoluti di parcheggio, sosta e fermata per tutti gli autoveicoli, sul lato destro dal Bivio sulla 
Contrada Cerreta al Santuario sul Monte dei Martiri, n onché negli appositi spazi delimitati con 
vernice color giallo arancione, limitatamente al periodo di tempo dalle ore 6 .00 alle ore 18.00 
del giorno 8 settembre 2018. 

- Le attività commerciali ambulanti alimentari e non, dovranno immettersi nell'area posteriore 
al Santuario tra le ore 7.00 e le 8.00 del giorno festivo, dietro il pagamento del posteggio loro 
assegnato dagli operatori di Polizia Municipale comunale, osservandone le disposizioni per le 
occupazioni dei posteggi assegnati. 

- In tale area il divieto assoluto di transito veicolare, sosta, parcheggio e fermata per tutti gli 
autoveicoli. 
Le attività commerciali non dovranno in alcun modo disturbare quelle religiose all'interno 
della Cappella e le occupazioni di pubblico suolo dovranno concludersi alle 16.00 dello stesso 
giorno, evitando accuratamente di abbandonare alcun tipo di rifiuti sul posto. 
Nel periodo di tempo indicato i gestori delle attività commerciali, potranno liberamente 
rifornire od essere riforniti sul posto loro assegnato, delle merci occorrenti all'esercizio delle 
vendite e saranno ritenuti responsabili di ogni even tuale danno arrecato all'area occupata. 
La sosta degli autoveicoli sarà consentita nei parcheggi del Piazzale antistante la Cappella e 
nelle aree comunali idonee, fino ad esaurimento degli spazi presenti in loco. Essi saranno 
regolamentati mediante l'ausilio delle Forze di Polizia e degli Operatori di Protezione Civile. 
Inoltre il divieto assoluto di parcheggio, sosta e fermata lungo il tratto compreso tra la 
"Riverenza Aia al Castello" ed il cancello di entrata nel Piazzale del Santuario. 

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati per l'es ~ anza della presente ordinanza. 
Dalla Residenza Municipale, lì .. "' , ~'1]8 ;._~,...!.f~,,., 
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