
' .~!!~ .. CITTA DI SALA CONSILINA 

ORDINANZA N. 28 

PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036 
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE-ECOLOGIA 

OGGETTO: disciplina circolazione stradale in occasione della festa in onore di S.Rocco. 

IL RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE 

ANNO 2019 

PREMESSO che nei giorni 24 e 25 agosto 2019 si svolgeranno i festeggiamenti in onore di S.Rocco 
nell'omonima contrada; 
VISTA la comunicazione delle autorità ecclesiastiche territoriali, con la quale si fa mente del programma e 
degli orari d'inizio degli eventi religiosi e civili; 
CONSIDERATO che la particolare ricorrenza determinerà la concentrazione di una moltitudine di persone 
lungo tutta la via S.Rocco, strada ove ha sede l'omonima chiesa; 
RITENUTO di dover adottare apposito provvedimento di temporanea modificazione della disciplina della 
circolazione stradale nelle strade ed aree pubbliche interessate dalla festa, al fine di garantirne lo 
svolgimento in regime di massima sicurezza per l'utenza stradale; 
VISTO l'art. 7, 14 e 159 del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 107; 
Fatto salvo il possesso della dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte impianti elettrici ed il possesso 
della dichiarazione di corretto montaggio del palco; 

ORDINA 

per i giorni 24 e 25 agosto 2019: 
1. chiusura al traffico veicolare di via S.Rocco, nel tratto compreso tra l'intersezione S.Rocco - l 

Trav. S.Rocco e l'intersezione S.Rocco- 111 Trav. S.Rocco. 
Medesima operazione di interdizione al traffico veicolare dev'essere attuata all'altezza degli 
incroci S.Rocco - S.Venere e S.Rocco - Il Trav. S.Rocco, al fine di garantire la libera 
circolazione pedonale nell'area pubblica ove si svolge la festa; 

2. divieto di sosta, con rimozione coatta, su ambo i lati del tratto della via S.Rocco, così come 
individuato al punto 1. 

Le prescrizioni di cui ai punti precedenti saranno attivate nelle seguenti fasce orarie: 
\.._..., • sabato 24 agosto 2019: dalle ore 18:00 - fine festeggiamenti serali 

• domenica 25 agosto 2019: dalle ore 17:00 -fine festeggiamenti serali. 

La presente ordinanza è resa nota mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, installata a 
cura del Comitato festa S. Rocco. 

A discrezione del personale della Polizia Locale impegnato nella manifestazione, possono essere consentite 
deroghe ai citati provvedimenti, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori, a limitazione della circolazione 
stradale, atti a salvaguardare l'incolumità pubblica ed il regolare svolgimento della festa. 

Ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., i funzionari e gli agenti di Polizia Stradale sono incaricati dell'esecuzione e 
dell'osservanza della presente ordinanza. 
l contravventori alle suddette prescrizioni saranno perseguiti a norma delle vigenti disposizioni di legge in 
materia. 
Copia della presente ordinanza è trasmessa al Comitato festa ed a tutte le Forze dell'Ordine per l' satta 
osservanza. 

Sala Consilina, il 22 agosto 2019 

Il 


