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• 
ORDINANZA N. 32 

CITTÀ DI SALA CONSILINA 
PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036 

SETTORE POLIZIA LOCALE- ECOLOGIA 

ANN02019 

OGGETTO: Disciplina circolazione stradale in occasione festa in onore Madonna di Castello. 

IL RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE 

PREMESSO che in data 07 e 08 settembre p.v., si svolgeranno i festeggiamenti in onore della 
Madonna di CASTELLO; 
VISTA la comunicazione delle Autorità ecclesiastiche territoriali, con la quale si fa mente del 
programma e degli orari d'inizio degli eventi religiosi; 

VISTA l'ulteriore richiesta inoltrata dalla congregazione della Madonna di Castello, con la quale 
la confraternita richiede espressamente l'emissione di un provvedimento di disciplina della 
circolazione stradale che consenta l'utilizzazione pedonale di tutto il C.so Vittorio Emanuele e 
Piazza Umberto I, e di parte di via Garibaldi, via De Petrinis e via Roma, di modo che si possa 
liberamente svolgere la festa in onore della Madonna di Castello; 

PRESO ATTO che in Piazza Umberto I, in entrambi i giorni di festa, si terranno spettacoli 
musicali; 
CONSIDERATO che la particolare ricorrenza annuale determinerà il concentramento di una 
moltitudine di persone in Piazza Umberto I e strade limitrofe, segnalate quali luoghi di 
svolgimento dei citati festeggiamenti religiosi e civili; 
RITENUTO di dover adottare apposito provvedimento di disciplina della circolazione a garanzia 
della sicurezza della circolazione stradale ; 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 107; 
RICHIAMATI gli articoli 9,10, 11, e 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (r.d. 18 
giugno 1931 n. 773) e art. 11 O del relativo regolamento di esecuzione (r. d. 06 maggio 1940); 

AUTORIZZA 
l) Il sig. Ascone Arcangelo (nato a Polla il 26.07.1994), in qualità di titolare della ditta The 

New Light srls, con sede legale in Sassano allavia Tempa Pezzuta, ad installare, nella 
zona centrale di questo capoluogo ( precisamente lungo le vie Garibaldi, Roma, 
Grammatico, Piazza Umberto I e C.so Vittorio Emanuele), in occasione della festa in onore 
della Madonna di Castello programmata per i giorni 07 e 08 settembre 2019, un 
impianto provvisorio d'illuminazione elettrica e di procedere all'accensione del medesimo 
nei giorni 07 e 08 settembre 2019, dalle ore 17:00 alle ore 24:30.11 titolare della ditta dovrà 
osservare rigorosamente le prescrizioni concernenti l'incolumità pubblica e possedere 
apposita dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

2) l'installazione di un palco in Piazza Umberto I nei giorni 07 e 08 settembre 2019 al fine 
di consentire l'espletamento dei programmati concerti musicali, organizzati dalla 
congregazione della Madonna della Consolazione. 

ORDINA, 
Per il giorno 07/09/2019, al fme di consentire il regolare svolgimento dei programmati 
eventi religiosi e civili: 

l) istituzione del divieto di transito e di sosta veicolare con nmoztone forzata in Piazza 
Umberto I, C.so Vittorio Emanuele e via Roma. Per la sosta in via Roma la prescrizione 
di divieto di sosta sarà limitata al tratto compreso tra la chiesa della SS. Annunziata e la 
scalinata San Pietro.Le prescrizioni saranno attivate dalle ore 15:00 e vigeranno fino al 
termine della festa serale in onore della Madonna di Castello. 



2) Divieto di sosta con rimozione forzata lungo le seguenti strade: Via Garibaldi e via De 
Petrinis, limitatamente al tratto che dai locali comunali destinati a bagni pubblici 
arriva fmo all'intersezione con Piazza Umberto I. Il divieto sarà attivato dalle ore 15:00 
con vigenza fino al termine dei festeggiamenti serali. 

3) divieto di transito in via De Petrinis. La prescrizione sarà attivata dalle ore 15:00 con 
vigenza fino al termine dei festeggiamenti serali. 

4) durante le ore di vigenza della prescrizione di cui al punto uno e tre l'accesso veicolare da 
e per il centro storico sarà garantito percorrendo i seguenti itinerari: 
- via M.Pagano, per l'accesso nella parte nord del centro storico; 
-Garibaldi -Grammatico, per l'accesso nella zona centrale del centro storico. 

Gli itinerari alternativi sopra indicati garantiranno la mobilità veicolare dei soli residenti 
della zona nord e della zona centrale del centro storico cittadino. 

B. Per il giorno 08/09/2019, al fme di consentire il regolare svolgimento dei programmati 
eventi religiosi e civili: 
l. divieto di sosta veicolare con rimozione forzata lungo le seguenti strade: C.so Vittorio 

Emanuele , Piazza Umberto I ,via Roma ( tratto compreso tra la chiesa della 
SS.Annunziata e la scalinata San Pietro), via Garibaldi . La prescrizione sarà attivata a 
partire dalle ore 8:00 fino al termine dei festeggiamenti serali; 

2. divieto di sosta veicolare con rimozione forzata in via De Petrinis ( nel tratto che 
dall'intersezione Piazza Umberto I -C.so Vittorio Emanuele arriva fin nei pressi della 
proprietà Bianchino ). La prescrizione sarà attivata a partire dalle ore 15:00 con vigenza 
fino al termine dei festeggiamenti serali; 

3. divieto di transito lungo le seguenti strade: C.so Vittorio Emanuele; Piazza Umberto I; 
via Roma;via De Petrinis ( con deroga sulla De Petrinis per i soli residenti , limitando in 
ogni caso l'accesso al solo tratto di strada non assoggettato alla prescrizione di cui al 
punto due).La prescrizione sarà attivata a partire dalle ore 15:00 con vigenza fino al 
termine dei programmati spettacoli serali. 

4. Per consentire il passaggio della processione religiosa, a partire dalle ore 7:00 e fino al 
completo transito del corteo religioso, è istituito il divieto di sosta temporaneo,con 
rimozione coatta dei veicoli nelle seguenti strade: via Grammatico (tratto che 
dall'intersezione con piazza Umberto I arriva fino al bivio con via D.Gatta) e via Mazzini 

5. durante le ore di vigenza della prescrizione di cui al punto tre l'accesso veicolare da e per 
il centro storico sarà garantito percorrendo i seguenti itinerari: 

- Via M.Pagano, per l'accesso nella parte nord del centro storico; 
Garibaldi -Grammatico, per l'accesso nella zona centrale del centro 
storico. 

Gli itinerari alternativi sopra indicati garantiranno la mobilità veicolare dei soli residenti della 
zona nord e della zona centrale del centro storico cittadino. 

A discrezione del personale della Polizia Municipale e delle altre Forze dell'Ordine 
impegnato nella manifestazione potranno 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 manifestazione. 
Quanto sopra sarà individuato con apposita segnaletica stradale. 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza. 
,A carico dei contravventori si procederà a norma di legge. 

Sala Consilina, lì 06.09.2019 
Il Responsabile P.O. d 
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