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

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE- ECOLOGIA 

ORDINANZA N. 37 ANNO 2019 
IL RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE 

VISTA le note con le quali il Parroco della Parrocchia Santo Stefano p.m. ha comunicato il programma 
religioso e civile dei festeggiamenti in onore di San Francesco d'Assisi ,fissati per il giorno 5 ottobre 2019; 
RILEVATO che l'istante ha fatto espessa richiesta di variazione del consueto regime di circolazione 
vigente lungo le strada cittadine ove si svolgerannno i festeggiamenti in onore di San Francesco d'Assisi; 
CONSIDERATO che, al fine di consentire lo svolgimento dei festeggiamenti programmati nonché per 
salvaguardare la sicurezza della circolazione statica e dinamica di veicoli e pedoni nell'area interessata, è 
necessario modificare temporaneamente l'ordinario regime della circolazione in via Cavour e in via C. Battisti 
per il giorno 5 ottobre c.a.; 
RITENUTO, pertanto, di prescrivere per il giorno 05 ottobre 2019 il divieto di sosta e di transito veicolare in 
via Cavour, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Battisti e il sagrato della chiesa di Santo Stefano 
p.m. (tratto carrabile), nonché in via C.Battisti, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Cavour e 
l'abitazione del sig. Camillo Lamanna; 
ATTESO che la violazione del divieto di sosta costituisce grave intralcio alla circolazione, con la 
conseguente necessità di disporre la rimozione forzata dei veicoli, ai sensi dell'art. 159 comma 1 lett. a) del 
D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni; 
ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto, in base all'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 
267; 
VISTO gli artt. 7 e 14 del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni, 

ORDINA 

per il giorno 5 ottobre 2019: 
1. istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta in via Cavour, nel tratto compreso tra 

l'intersezione con via C.Battisti e il sagrato della chiesa di Santo Stefano p.m. (tratto carrabile). 
Le prescrizioni saranno attivate dalle ore 9:00 fino alle ore 24:00. 

2. istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta in via C.Battisti, nel tratto compreso 
tra l'intersezione con via Cavour e l'abitazione del sig. Camillo Lamanna. 
Le due prescrizioni saranno attivate dalle ore 15:00 fino alle ore 24:00. 

3. Ai sensi dell'art. 159 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni, è disposta la 
rimozione forzata dei veicoli in divieto di sosta nei tratti di strada individuati ai punti 1, 2. 

4. Durante le ore di vigenza delle prescrizioni di cui al punto 2 l'accesso veicolare da e per il centro 
storico sarà garantito percorrendo via Mario Pagano. 
L'itinerario alternativo sopra indicato assicurrerà la mobilità veicolare dei soli residenti nella zona 
nord del centro storico cittadino. 

Quanto sopra sarà individuato con apposita segnaletica stradale. 
È 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 02 ottobre 2019 

IL RESPONSABILE 
ag.Andre 


