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COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 

(Provincia di Salerno) 

Prot. n. 5"83 del 2 7 FEB. 2019 ORDINANZA n. 3 del 2 7 FEB. 2018 
Oggetto: ISTITUZIONE AREA PEDONALE VIA NAZIONALE DAL DISTR[l)UTORE INCROCIO VIA GIOVANNI AMENDOLA 

flNO ALL. INCROCIO LOCALITA' ··FONTANELLE.. • CHIUSURA DELLE PIAZZE CENTRALI MUNICIPIO E SAN 
GIOVANNI 

IL SIN DACO 

VISTA la richiesta da parte delf' Associazione locale "ApertaMente Casaletto" assunta al prot. nr. 
466 del 11/02/ I 9 per I' utilizzo e chiusura al traffico veicolare delle Piazze centrali Municipio 
e San Giovanni," e l' istituzione del!' AREA PEDONALE del tratto di strada provinciale 
n.16, a partire dal distributore di Carburanti Easy di Falce Carlo fino all' incrocio in 
località Fontanella, per l'organizzazione della festa di carnevale 2019 "LA MASCHERA 
PIU' ..... .IL MONDO DEL CINEMA. TRA FILM E FIABE" limitatamente al giorno 03 
marzo 2019 con decorrenza dalle ore 14.00 alle ore 21 .00, con divieto alla circolazione 
stradale di tutti gli autoveicoli, eccetto gli autoveicoli utilizzati ed allestiti per lo svolgimento 
della sfilata carnevalesca; 

ATTESO che attualmente gli spazi e le aree comunali delle piazze centrali Municipio e San 
Giovanni, sono adibite al parcheggio ed alla sosta degli autoveicoli privati e che sul posto 
sono presenti delle attività commerciali di vendita al pubblico (bar, panetteria, generi 
alimentari, ecc.), con viavai c.ontinuo di clientela ed utenza occasionale; 

CONSIDERATO che in occasione dello svolgimento della manifestazione suddetta, è 
prevedibile un incremento notevole del transito veicolare e di persone, provenienti da lle 
contrade e dai paesi limitrofi; 

RITENUTO pertanto dover intervenire, ordinando la chiusura temporanea delle Piazze centrali 
Municipio e San Giovanni, e il tratto di strada dal distributore di Carburanti Easy di 
Falce Carlo incrocio Via Giovanni Amendola fino all'incrocio Via Italo Petrosino in località 
Fontanella con divieti assoluti di transito, sosta, parcheggio e fermata per tutti gli 
autoveicoli, ad eccezione dei mezzi utilizzati per la sfilata, ai mezzi di soccorso, alle Forze 
dell 'Ordine, al fine di consentire, in condizioni di normale sicurezza, lo svolgimento della 
manifestazione carnevalesca, limitatamente ai periodi di tempo dalle ore 14.00 alle ore 21.00 
del 03/03/2019, mediante l'apposizione della necessaria ed opportuna segnaletica stradale 
e 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 N A 
La ch iusura delle Piazze comunali del capoluogo Municipio e San Giovanni, con divieti assoluti di transito, sosta, parcheggio e 
fermata per tutti gli autoveicoli e l' istituzione dell ' AREA PEDONALE sul tratto di strada dal distributore di Carburanti Easy di 
Falce Carlo incrocio Via Giovanni Amendola fino all'incrocio Via Italo Petrosino in località Fontanella, ad eccezione dei mezzi 
utilizzati per la stilata, ai mezzi di Soccorso, alle Forze dell'Ordine al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione 
popolare, in condizioni di normale sicurezza per gli organizzatori e per la cittadinanza tutta, lìmitatamente ai periodi di tempo 
da lle ore 14.00 alle ore 21.00 del giorno 03/03/2019; 
. Il traffico veicolare dovrà essere deviato sul percorso AL TERNA T!VO di Via Giovanni Amendola, SP n. 16, Via Italo Petrosino, 
località Campo Sportivo e Fontanella direzione Sapri, e viceversa direzione Caselle in Pittari, mediante l'apposizione della 
necessaria ed opportuna segnaletica stradale di riferimento. 
Copia della preseme sarà trasmessa agli uffici della Prefettura ed al Settore Tecnico della Provincia, per opportuna conoscenza. 
Gli Agenti della forza Pubblica sono incaricati per l'esatta osservanza della presente or inanza. 

Dalla Residenza Municipale, lì 2 7 FER/4fç::in;;. 
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