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Prot. n. 6369 del 19/12/2016

ORDINANZA

Regolamentazione della circolazione veicolare in via Umberto Primo e piazza
Umberto Primo del Capoluogo, in occasione dello svolgimento della
tradizionale “Fiera di San Silvestro”, nella giornata del 31 dicembre 2016

IL SINDACO
✔ SENTITA la richiesta del Corpo di Polizia Municipale, tendente ad ottenere un’Ordinanza
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

temporanea di chiusura totale al traffico veicolare in via Umberto I, nel tratto compreso tra i civici 2
e 7 ai civici 63 e 72 e in Piazza Umberto Primo, nella giornata del 31 Dicembre 2016, dalle ore 06.00
alle ore 14.00, al fine di consentire lo svolgimento della tradizionale “Fiera di San Silvestro”;
VISTO il D.lgs 18.08.2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO D.Lgs. 30.04.1992 n.285- “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. 495/92 “Regolamento di
esecuzione”;
CHE presumibilmente, detta fiera richiamerà molte persone;
RITENUTO quindi opportuno dover regolamentare la sosta ed il traffico dei veicoli sulla via
Umberto I;
RITENUTO opportuno, in previsione della numerosa presenza di persone, per motivi di sicurezza
pubblica, adottare provvedimenti temporanei alla viabilità e la necessità, a tutela della pubblica
incolumità, di dovere disciplinare la circolazione stradale su Piazza e Corso Umberto I del
Capoluogo e comunque predisporre tutte le misure atte ad evitare pericoli ed incidenti a cose e
persone, al fine di rendere sicura ed agevole la sosta e circolazione pedonale, in occasione del
periodo estivo;
VISTO il Nulla-Osta della competente Provincia di Salerno Settore Viabilità del 16/12/2016;
VISTO il nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di Esecuzione;
VISTA la vigente normativa in materia;
SENTITO il parere dell’Uffico di Polizia Municipale;
RAVVISATA la necessità di attuare una adeguata regolamentazione stradale al fine di consentire lo
svolgimento della predetta iniziativa;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, nella giornata del 31 Dicembre 2016, dalle ore 06.00 alle ore 14.00,
l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO in Piazza Umberto Primo e via Umberto I, nel
tratto compreso tra i civici 2 e 7 ai civici 63 e 72;

DISPONE CHE

— Che il traffico proveniente e diretto su corso e piazza Umberto Primo sia deviato per via Legnano,
via Raffaele Guida, via Malizia, via Carlo Pisacane e via Duce Degli Abruzzi;
— La posa in opera della relativa segnaletica stradale, ivi compresi i pannelli aggiuntivi “eccetto
autorizzati” e “eccetto operatori del mercato, mezzi di polizia, di soccorso e residenti autorizzati” da
porre sul Corso Umberto Primo;
— La semitransennatura da porre all’innesto tra via Canonico De Luca e Corso Umberto Primo
(Incrocio asilo), via Giovanni Nicotera e Corso Umberto Primo (croce) e agli ingressi sud e nord di
Piazza Umberto Primo;
—

Che sia garantita la pulizia delle aree in oggetto dopo lo svolgimento della fiera;

— Si adottino tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità circolazione pedonale,
nonché del solo transito dei residenti ed automezzi per il solo carico e scarico merci, e mantenerli in
perfetta efficienza per tutto il periodo di validità della presente, per la sicurezza pubblica secondo
quanto previsto dal nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e dal suo Regolamento di Esecuzione, nonché
adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei pedoni;
— Sia informata, in tempo utile per il rispetto del termine minimo di 48 ore, la cittadinanza della
presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio;

— L’Ufficio di Polizia Municipale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti
ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati alle notifiche ed alla verifica
dell’osservanza della presente ordinanza.
— Si pongano in opera tutte le segnalazioni e le transennature per assicurare la dovuta sicurezza ai
pedoni in conformità alle vigenti normative di sicurezza vigenti;
— L’affissione della spresente sui luoghi interessati, all’Albo Pretorio, l'invio della presente agli
Agenti di Polizia Municipale, incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza e per conoscenza e
competenza al Comando dei Carabinieri stazione di Torre Orsaia, Comando dei VV. del F. di
Policastro, Pronto Soccorso di Vallo della Lucania e Pronto Soccorso di Sapri;
— Il divieto di sosta dovrà essere corredato da copia della presente ordinanza nonché da pannelli
aggiuntivi;
— E’ consentito il posizionamento dei banchi degli operatori ambulanti su un solo lato della
carreggiata stradale di via Umberto Primo e a cerchio sulla piazza Umberto Primo, avendo cura di
mantenere liberi gli accessi e i passi carrai delle abitazioni e delle attività ivi esistenti nonché le
intersezioni poste all’interno della predetta area di chiusura al traffico;
— Individuare un percorso idoneo a consentire, in qualsiasi momento ed ove se ne presenti la
necessita’ per il transito dei mezzi di soccorso;
— I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di Legge.

Con parziale deroga della presente, viene

AUTORIZZA

il transito e la fermata agli automezzi di proprietà comunale, di soccorso, agli automezzi per carico e
scarico merci e agli operatori del mercato, a tal fine si invita il corpo di Polizia Municipale a porre in
essere tutti gli interventi atti a consentire il passaggio e la sosta di detti automezzi.
Detti automezzi, eccetto quelli di soccorso, dovrano mantenere una velocità “a vista”;
Dal Palazzo Municipale, 19/12/2016

Il Sindaco
Rag. Gino MAROTTA

