Comando di Polizia Municipale
(Provincia di Salerno)
Via Umberto I Tel 089.8131922 - Fax 089.8131912
Email: poliziamunicipale.praiano@asmepec.it

Prot n° 08352/2016

Ordinanza n° 20 del 14.10.2016
IL RESPONSABILE dell’AREA VIGILANZA
CONSIDERATO che il giorno 18 Ottobre 2016 si terranno in Praiano i festeggiamenti in onore di S. Luca;
RAVVISATA la necessità di regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli sulla Via Umberto I – Via Antico
Seggio essendo previsto per tale festività un notevole afflusso di pedoni, veicoli ed ambulanti che occuperanno il suolo
pubblico, con rischio di congestionamento del traffico;
RILEVATO che il giorno 18 Ottobre 2016 la sosta dei veicoli presso le strade comunali in questione potrebbe
costituire soprattutto nelle ore serali un rallentamento della circolazione;
RITENUTO di dover regolamentare provvisoriamente la viabilità e la sosta in occasione dei festeggiamenti di S. Luca,
individuate in Via Umberto I incrocio con Via Croce Costantinopoli fino a Piazza Antico Seggio;
RITENUTO altresì dover predisporre il divieto di sosta e di accesso in Via A. Seggio e Piazza Antico Seggio nonché
lungo il tratto di Via Umberto I per il periodo strettamente necessario allo svolgimento della processione di San Luca
del 18 Ottobre 2016;
Visto il D.L 285/1992 (Codice della Strada) ed il Regolamento di Esecuzione DPR n° 495 del 1992;

ORDINA
Il giorno 18 Ottobre 2016:
A) Divieto di Sosta con rimozione per tutti i veicoli in Via A. Seggio e Piazza Antico Seggio dalle ore 07.00 alle 24,00
(strisce blu comprese);
B) Utilizzo di parte di Piazza A. Seggio limitatamente ed esclusivamente all’area delle strisce blu per la occupazione del
suolo degli ambulanti commerciali;
C) Divieto di Sosta con rimozione per tutti i veicoli dalle 07,00 alle 22,00 in Via Costantinopoli a partire da Via Cella
fino alla altezza della struttura ’Infopoint’
D) Divieto di Sosta con rimozione dalle ore 17,00 e Divieto di Accesso dalle ore 17,30 per tutti i veicoli, fino al termine
della Processione, lungo il tratto di Via Umberto I salita Piazza Moressa – Piazza S. Tommaso e ritorno lungo Via
Umberto I fino a Piazza A. Seggio;

DISPONE
Che la presente Ordinanza sia trasmessa per l’affissione all’Albo Pretorio e comunicata alla Società di Trasporto
Pubblico Locale Soc. Coop. Torquato Tasso e alla Flavio Gioia per la tratta Positano-Praiano. Il Comando di P.M. si
incaricherà della esecuzione della presente Ordinanza, che verrà trasmessa per opportuna conoscenza alle Forze di
Polizia presenti sul territorio. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità Giudiziaria
competente nelle forme e nei termini di Legge.

Praiano 14 Ottobre 2016
Il Responsabile Area Vigilanza
Dott. Alessandro Gargiulo
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