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ORD.NR ~'j 

COMUNE DI CASAL VELINO 
PROVINCIA DI SALERNO 

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

PROVVEDIMENTI VIABILI PIAZZA MONS. MORINELLI, VIA RETROSANTI 

TRATTO DI VIA LIPPI E VIA PENDINO 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA VIGILANZA 

Richiamata l'ordinanza nr, 20 del 03/06/20(H in cui a seguito di interventi conservativi del patrimonio 
effettuate nelle aree in oggetto evidenziate, al fine di regolare il flusso veicolare, si ordinava ILI installazione di 
un divieto di transito e di sosta permanente h 24 con liceQza di carico e scarico; 

Atteso che nell'area gravita la chiesa ed un esercizio pubblico con consel1uenziale ricambio continuo di 
movimento veicolare e pedonale che comporterebbe Ull assidua presenza di operatori di polizia; 

che in specie nella Pia7.:za MOl1S. Morinelli vivono persone gravemente malate e bisognose della presenza 
delJ'auto nei pressi della propria abita:zione ; 

Ritenuto che 111 relazione alle circostanze rappresentate, si rende necessario, per motivi di pubblico interesse 
di sicurezza e garanzia di soccorso delle persone bisognose iV1 dimoranti , adottare idonei provvedimenti al 
fine di vietare la sosta dci veicoli; 

Ravvisata di conseguen7.a la necessità di provvedere in merito; 
Visto il D.Lgs)O aprile 1992 nO 2RS cd in particolare gli artt. Se 7; 
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 nO 495 e successive modifica7.ioni; 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 nO 267 ; 

Ordina c dispone 

J segucnti provvedimenti, esecutivi al momento dell'esposizione dei prescritti scgnali stradali: 

1. Riconferma del divieto di transito e sosta permanente h 24 su P.zza Mons 
Morinelli, Via Retrosanti, Via Lippi alta e Via Pendino con sosta per il solo 
carico e scarico; 

2. Creazione di nr 2 stalli di sosta in P.zza Mons. Morinelli per portatori di handicap 
con relativa segnaletica, 

Gli Agenti della Forza Pubblica, ptovvederanno alla esatta esecuzione della presente ordinann . 

Dalla Residenza Municipale ,li 15/05/200~. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
! 

Alfonso Sicignano 


