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COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
PROVINCIA DI SALERNO

33?Qs

Prot. gen. n.

del

-

9 NOV. 2Dl&

ORDINANZA n.

3, L/ del

-

9 NOV. 20lS

Oggetto: Divieti di transito, sosta, parcheggio e fermata per tutti gli autoveicoli sulla Strada
Provinciale n. 16, tratto di Via Nazionale del Capoluogo, nonché di Via Arnendola per lo
svolgimento della Fiera annuale ll0 domenica di novembre.

IL Sl!~DACO
CONSIDERATO che la seconda domenica di-novembre, nel centro abitato del Capoluogo, si avrà
lo svolgimento della Fiera annuale di novembre, con occupazione da parte degli operatori
commerciali, della sede stradale della SP n. 16, a partire dal distributore di Carburanti locale e
fino all' incrocio di località "Fontanella", compresa la salita di Via Giovanni Arnendola fino alla
parte sud della Sede Municipale, limitatamente al periodo di tempo dalle ore 6.00 alle ore I 4 del
giorno 11.11.20 I 8;
ATTESO che in detta occasione si verifica un notevole incremento della circolazione stradale ed un
considerevole afflusso di personè e commercianti provenienti dai paesi limitrofi;
RAVVISATA la necessità di regolamentare lo svolgimento della Fiera, ordinando i divieti assoluti
di transito, sosta, parcheggio e fermata per tutti gli autoveicoli nel tratto di strada SP n. 16 a
partire dal distributore 4i Carburanti locale e fino all'incrocio in località Fontanella, compresa
la salita di Via Giovanni Amendola, con deviazione del flusso veicolare sul tratto di SP n. 16,
Caserma Carabinieri;Via Italo Petrosino, località Fontanella per direzione Sapri e viceversa
direzione Caselle in Pirtari, mediante la predisposizione della necessaria ed opportuna
segnaletica·su-adale di riferimento, limitatamente al periodo dalle ore 6.00 alle ore 14.00 del
··
giorno 11.11.2018;
VISTO il Regolamento interno di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTI gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada e succ. mod. ed integ.;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Leg. Vo n. 267/2000.
Attese le pr_oprie competenze

...•.

.-:

ORDINA

I divieti assoluti di transito, sosta, parcheggio e fermata per tutti gli autoveicoli, sul tratto di strada
SP n. 16 di Via Nazionale del capoluogo, a partire dal distributore di Carburanti iocale fino
all'incrocio in località Fontanella, compresa la salita di Via Giovanni Amendola. limitatamente al
periodo d i tempo dalle ore 6.00 alle ore 14.00 d el gior no 11.11.2018.
Gli operatori commerciali, con i loro stand, ombrelloni, brandine e mercanzie varie, dovranno
occupare esclusivamente gli spazi della sede stradale chiusi al transito veicolare, ·evitando
accuratamente di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto sui posteggi loro assegnati. Il traffico
veicolare dovrà essere deviato sul percorso a partire dall'incrocio presso l'imbocco della Variante
SP n. 16, Caserma Carabinieri, Via Italo Petrésino, località Fontanella per la direzione Sapri e
viceversa per la direzione di Caselle in Pirtari, mediante l'apposizione della necessaria ed opportuna
segnaletica stradale di riferimento. Copia del provvedimento di ordinanza amministrativa dovrà
essere trasmesso al Settore Tecnico della Provincia di Salerno.
Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per l'esatta osservanza della presente ordinanza
. •..---,
.
Dalla Residenza Municipale, lì • 9 NOV 2018
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