
COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 
Prov. di SALERNO 

C.A.P. 84030 Tel. 0973374285 - Fax 09731980101 

ORDINANZA NR. __ "1,._ 0_ DEL - 7 KAG. 2019 P~o<r. :::i 3 2 -i 

Oggetto: Ordinanza di chiusura al transito veicolare delle Piazze centrali Municipio e San Giovanni . 
Festivita ' Madonna Dei Martiri 13/05/2019 

IL SINDACO 

VISTA la comunicazione scritta del Parroco locale, acquisita agli atti interni dell'Ente in data 
12/04/2019, prot. 1091 intesa ad ottenere la chiusura delle Piazze centrali Municipio e San 
Giovanni per l'organizzazione della Festività religiosa, in occasione dei festeggiamenti in 
onore della Beata Vergine Maria SS.MA dei Martiri, per la data del 13/05/2019, con 
montaggio di un palco in adiacenza della Chiesa Madre, a partire dalle ore 14.00 del giorno 
11/05/2019 (montaggio palcoscenico ed attrezzature) per lo svolgimento di uno spettacolo 
serale di rnisìca leggera nel prosieguo della festa , ed al termine con l'accensione di fuochi 
pirotecnici in zona predisposta; 

ATTESO che le aree comunali delle piazze, solitamente vengono adibite al parcheggio ed 
alla sosta degli autoveicoli di proprietà privata e che sul posto sono presenti delle attività 
commerciali (negozio alimentari, panetteria e bar) con via vai continuo di utenze occasionali e 
clientela locale abil.Ja le; 

RITENUTO pertanto necessario dover intervenire, ordinando la chiusura delle Piazze centrali 
Municipio e S. Giovanni. con divieto assoluto di transito, sosta. parcheggio e fermata per tutti gli 
autoveicdi , al fine di permettere il normale svolgimento della manifestazione religiosa 
organizzata, limitatamente al periodo di tempo dalle ore 13.00 del giorno 11J05i2019 
(montaggio del palco e delle attrezzature necessarie allo spettacolo di musica leggera) alle ore 
02.00 del 14/05/2019 . Le operazion i di rifornimento delle merci, alle attività commerciali 
presenti nelle piazze. con l'ausilio di autofurgoni. potranno essere effettuate in deroga all'orario 
vietato dalla presente ordinanza. con la dovuta accortezza e massima diligenza da parte dei gestori 
interessati. 

VISTI gli artt. 6 e 7 del vigente codice della strada O.P.R. 285/92 e s.m.i. : 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
VISTI gli arti. 50 e 54 del D.Lvo n. 267/2000: 
ATTESE le proprie competenze 

ORDINA 

La chiusura delle Piazze centrali Municipio e San Giovanni, con divieto assoluto di transijo • 
sosta, parcheggio e fermata per tutti gli autoveicoli , llmitatamente al periodo di tempo dalle ore 
13.00 del giorno 11/05/2019 (montaggio palco ed attrezzature musicali) alle ore 02.00 del 
14/05/2019, al fine di permettere il regolare svolgimento della manifestazione religiosa organizzata. 
Le operazioni di rifornimento delle merci . alle attività commerciali presenti nella piazza, potranno 
essere effettuate in deroga ai dettami dell'orario come sopra vietato, con la dovuta acoortezza e 
massima diligenza da parte dei gestori interessati. 

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

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati per l'esatta o~sserva~ella presente ordinanza . 
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