
COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 
(Provincia di SALERNO) 

Ordinanza n. ~ Prot. n. j30S del ~ .1 KAG. 20ì9 

IL SINDACO 

VISTO che il giorno 11 maggio 2019 si svolgerà la tradizionale Fiera annuale "Al Capello", lungo il tratto di Strada 
Provinciale n. 16, a partire dal centro abitato località "Pioppi 1 ° Traversa" e fino al Bivio Battaglia - Fortino, 
direzione Sapri e che in detta occasione si prevede un afflusso notevole di commercianti con le loro mercanzie, 
nonché di autoveicoli privati, provenienti finanche dai paesi limitrofi; 

CONSIDERATO che parte della carreggiata sarà occupata dai rivenditori ambulant i con gli stand, brand ine, ombrelloni e 
similari e che occorre regolamentare il normale svolgimento della fiera, regolando anzitutto le occupazioni di pubblico 
suolo da parte dei rivenditori autorizzati, lasciando degli spazi liberi distanti a lmeno 50 ml fra loro, con la scritta 
"POSTO LIBERO", a l fine di agevolare il pi(, possibile il regolare deflusso del traffico veicolare; 

RITENUTO pertanto necessario dover intervenire, per regolamentare lo svolgimento della Fiera, ordinando 
anzitempo ai ri venditori autorizzati, il divieto di imbrattamento del suolo stradale, con vern ici e 
similari per la riserva dei posti. I titolari delle attività alimentari, dovranno occupare esclusivamente 
gli spazi loro assegnati (SPAZIO ANTISTANTE L'INGRESSO AREA ATTREZZATA "CAPELLI DI VENERE) 
indicati da apposito cartello o indicati loro dalla polizia comunale. Inoltre il divieto assoluto di parcheggio, sosta e 
fermata per tutti gli autoveicoli, lungo il tratto della Strada Provinciale n. 16, a partire dalla località "Pioppi - 1 ° 
Traversa" per circa 2 Km, lasciando tra gli stand degli operatori commerciali, degli appositi spazi vuoti, tratteggiati 
con vemice giallo arancione, al fine di agevolare il più possibile lo scorrimento regolare del traffico veicolare, fino al 
Bivio Battaglia-C.da Fortino, limitatamente a l periodo dalle ore 6.00 alle ore 14.00 del giomo 11 maggio 2019; 

VISTI gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada, D. P. R. n. 285/92 e s.m. ed int.; 
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lg.vo 267/2000; 

Attese le proprie competenze 

ORDINA 
Ai rivenditori autorizzati, anzitempo, il divieto assoluto di imbrattamento del suolo stradale, con vernici e similari 
per la riserva dei posteggi. Essi dovranno inoltre obbligatoriamente: 

occupare solt>lnto metà della carreggiata ( dx direzione Sapri), lasciando libera l'altra metà per il 
regolare scorrimento del traffico veicolar e; 
rispettare gli spazi delimitati con vernice di color giallo arancione, da lasciare vuoti e liberi da 
qualsiasi tipo di ingombro, al fine di agevolare il più possibile la fluidità del transito veicolare; 
evitare accuratamente di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto su suolo stradale, differenziandoli e 
convogliandoli negli appositi contenitori, in luogo predisposto e indicato da idoneo cartello; 
i titolari di attività alimentari dovranno occupare esçlusjyameote gli spazi loro assegnati nella fiera (SPAZIO 
ANTISTANTE L'INGRESSO AREA A TIREZZA TA "CAPELLI DI VENERE), indicati da appositi cartelli 
scritti e dagli stessi operatori di Polizia Comunale. 

li divieto assoluto di parcheggio, sosta e fermata per nttti gli autoveicoli sul tratto di Strada Provinciale n. 16, a partire dalla 
località " Pioppi - 1° Traversa", ambo i lati della strada per circa 2 Km, fino al Bivio Battagl ia - C.da Fortino, 
limitatamente al periodo dalle ore 6.00 alle ore 14.00 del giorno 11.05.2019, per permettere sul solo lato destro, 
d irezione Sapri e per metà carreggiata, l'installazione degli stand, brandine, ombrelloni e similari ai rivenditori ambulanti. 
La sosta ed il parcheggio degli autoveicoli, sarà consentita sul solo lato sinistro, direzione Frazione Battaglia, a partire 
dall'indicazione "Fine Fiera" con apposita segnaletica, presumibilmente dalla località "Aniti" e cioè dalla fine installazione 
stand dei rivenditori autorizzati e fino al Bivio Battaglia - Fortino, con apposizione della necessaria ed opportuna 
segnaletica stradale di riferimento. 
Copia della presente dovrà essere trasmessa ali' U.T.C. della Provincia di Salerno, a l Comando Stazione Locale Carabinieri 
ed alla Polizia Municipale sede. 
Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per l 'esatta osservanza della presente ordinanza. 

Dalla Residenza Municipale lì "' 7 ff t r._ 2019 


