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Prot. 5010
ORDINANZA N. 16/2021
Oggetto: Limitazioni al traffico ed alla sosta:
- Piazza Mons. Palatucci loc. Bivio
- Piazza antistante Edificio Agora S 10 loc Valle
- dalle ore 20 alle ore 24 del giorno 11 07 2021.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
Sono pervenute a questo ufficio istanze da parte di operatori commerciali di
ristorazione e gruppi di cittadini di poter organizzare ed assistere alla finale
del Campionato europeo con proiezioni all’aperto;
Che in particolare tali istanze riguardano l’area di Piazza Mons. Palatucci e
quella della piazza antistante l’edificio Agora S10 in data 11 luglio 2021
Per motivi di prevenzione ed ordine sanitario e ordine pubblico occorre chiudere
al traffico per 100 mt in entrambe le direzioni di marcia le suddette aree dalle
ore 19 alle ore 24 onde consentire il l’osservanza della normativa di sicurezza
stradale e sanitaria;
RITENUTO di dover adottare provvedimenti necessari per limitare possibili
assembramenti, tenuto comunque conto delle prescrizioni del DPCM e ravvisata la
necessità di modificare la circolazione stradale nei luoghi interessati dalla
manifestazione religiosa;
VISTI l’art 50 e 54 tuel
VISTI gli artt.7,158e159 delD.Lgs.n.285/1992(codice della strada);
ORDINA
1) l’istituzione del divieto di transito e parcheggio nella Piazza Mons. Palatucci
e quella della piazza antistante l’edificio Agora S10 in Palomonte in data 11
luglio 2021 dalle 19 alle 24 con eccezione dei mezzi di soccorso, ed i servizi
di antincendio.
2) Raccomanda l’osservanza scrupolosa delle misure di prevenzione e della propria
ordinanza del 9 luglio 2021;
AVVERTE che la violazione delle norme di che trattasi, fatte salve le più gravi
responsabilità penali, è punita ai sensi del Codice della Strada approvato con
D.Lgs.n.285del1992 e di quelle stabilite dal D.P.C.M.26.04.2020, rispettivamente
in caso di violazione delle norme sulla circolazione stradale e di quelle in
materia di emergenza epidemiologica da COVID-19;
MANDA al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Palomonte, unitamente alle
altre Forze dell'Ordine destinatarie della presente, del controllo sul rispetto
della presente ordinanza.
DISPONE al fine di dare la massima diffusione, la pubblicazione del presente
provvedimento oltre che all'Albo Pretorio (online e tradizionale), sulla homepage
del sito istituzionale del Comune e mediante appositi manifesti;
la notifica del presente provvedimento tramite PEC:

al Comando Stazione Carabinieri di Contursi Terme;
alla Prefettura di Salerno;
AVVERTE che avverso il presente provvedimento è ammesso e promosso ricorso avanti
al TAR Campania Sez. Salerno entro 60 giorni dalla data di emissione, o in
alternativa con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Palomonte 9 luglio 2021
Il sindaco
Avv. Mariano Casciano

