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COMUNE di CASALETTO SPARTANO 

(Provincia di Salerno) 
Tel. 0973 - 374285 Fax. 0973 - 1980101 CAP. 84030 

Ordinanza n. 2. 2 7 FEB. 2019 del _____ _ 

Oggetto: Ordinanza di chiusura delle Piazze centrali Municipio e San Giovanni per l'organizzazione 
FESTA DI CARNEVALE 2019 

I L S I N DACO 

VlST A la comunicazione scritta, acquisita al prot. int. n. 503 del I 5/02/2019 , trasmessa dal parroco locale 
Sac. Don Simone Gentile, con la quale si chiede la chiusura al transito veicolare della Piazza centrale 
Municipio e Piazzetta San Giovanni, a partire dalle ore 10.00 alle ore 13.00 per allestimento piazze e 
dalle ore 15.00 alle ore 19.00 per lo svolgimento della manifestazione; 

ATTESO che nulla osta per l'accoglimento de lla ricltiesta così c-ome formulata dal richiedente e che le 
aree comunali di ambedue le piazze centrali Municipio e San Giovanni, solitamente vengono adibite al 
parcheggio ed alla sosta degli autoveicoli di proprietà privata; 

RITENUTO pertanto necessario dover intervenire, ordinando la chiusura temporanea delle piazze centrali 
Municipio e San Giovanni al transito veicolare, al fine di permettere, in condizioni di normale sicurezza, 
lo svolgimento della manifestazione "FESTA DI CARNEVALE 2019", con divieti asso luti di transito, 
sosta e parcheggio per tutti gli autoveicoli, ad esclusione degli autoveicoli delle Forze del'Ordine, del 
Pronto soccorso e degli autoveicoli dei titolari di attività commerciali esistenti in Piazza Municipio per il 
solo fine di carico e scarico merci; limitatamente ai periodi di tempo dalle or e 10.00 alle or e 
20.00 del giorno 05/03/2019, mediante l'apposizione della necessaria ed opportuna segnaletica stradale e 

di riferimento: 
VISTI gli aitt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada D.P.R. 285/92 e succ. rnod. ed integ.; 
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Leg. vo n. 267/2000; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
ATTESE le proprie competenze 

OR D I NA 

La chiusura temporanea delle Piazze centrali Municipio e San Giovanni del capoluogo, con divieti assoluti di 
transito, sosta, e parcheggio per tutti gli autoveicoli ad esclusione degli autoveicoli delle Forze del 'Ordine e 
del Pronto soccorso e degli autoveicoli dei titolari di attività commerciali esistenti in Piazza Municipio per il 
solo fine di carico e scarico merci;,, limitatamente ai periodi di tempo dalle ore 10.00 alle ore 20.00 del 
giorno 05/03/2019 al fine di permettere, in condizioni di normale sicurezza, l'allestimento e lo svolgimento 
della manifestazione pubblica organizzata dall'oratorio " FESTA DI CARNEVALE 20 I 9"; 

Copia della presente ordinanza dovrà essere trasmessa al Comando Stazione Carabinieri locale ed alla 

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

Dalla Residenza Municipale lì 2 7 FEB. 21:119 


