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COMUNE DJ CASAL VELINO 
PROVo DI SALERNO 

lIL RESPONSABILE DEL SERVIZ[O 
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P'I.)" U.1 00 

Atteso che in attuo/;ione della decisione assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del 29/04/2008 - nr. 
ordille 132, è stata istituita un"isola pedonale, in via sperimentale, limitatamente per ì gìomi 01105 e 04/05 
2008 ~u Via LUllgomare~tratto compreso tra innesto Via Lungomare COn Via Acqunmarina e successIvo 
innesto Vja Lungomare con Strada Santa; 

che tale esigenza è stata dettata dalla necessità di far fronte al notevole flusso di 311to che si riVèr$UnO su tale 
trotto pcrcorrendolo più volté' nell'intero pomeriggio con code:, intralci e :,;ituazionì putt:flzÌali di disagio e 
pericolo per l'Sllcotumitil dei pedoni ;, 

che protwio fil fine di a.SSiClJ!'iHC rinçQlumitlÌ. dci pedoni e in specie dei bambini e delle persone illlzianc , si è 
deçiso indi viduarc un idoneo lratto di strada da udibi re ad area pedonale urhana (isola p\,:donale ) con 
intadizionc de! !raffìco dalle ore 18.00 alle Ore 21.00, çon possibilità di ulleriore proroga sino alle ole 22,00 
p',~r domenica 22 e 29 giugno, 

Riren!j(o utile prorogare ed estendere il tutto il mese di giugno l'jstiruzione di detta isola pòdom!le 
11m itatam(;lnte al festivi e pill in dettaglio ai giorni O l, 02 . 08, t 5 • 22 e 29 gi Ub'110 ; 

R1LEV A T/l.. la necessiti! di regolamentare l'aro::! pedonale urbana ,in oggetto dcsuitta. con ielonea 
segnaleti'.:.} ;. 

LETTE le vigenti disposizioni in materia; 
Visto il D.L n. 285 del 30\04\92 «Nuovo Codice della Strada" e successive variazioni, nonché il D,PR n, 
4')5 del 16\ 12\92, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazioJ1t;: del Nuovo Codice della Strada. 

ORDINA 

E' Istituita per i giorni O I ,02 ,08 e 15 giugno, dalle ore 18,00 aJle ore 21,00, !'arCà pedonale urbana, con 
interdizione alla clri.:olazlone di ogni tipo cli veicolo ,lungo il traUu di ViD Lungomare Speranza, 
IlmiL:Ttamente al tratto cornrrc:-;o tra innesto Via Lungomare COn Via Acquamarilla t; ~u(;cessivo innesto Viu 
Lungomare con Stmda S;lnt8 

Per ì giorni 22 e 29 giugno 1ft stç:-;sa isola pedonale avrà vigenza oraria sino alle ore 22,00 ; 

Rest;l ::;anciio clH~ nella .:cona interdetta alla circolazione potrnnno accedere ,in deroga a quanto innanzi a i 
segucnti autov\;i\.:o]j; 

v;.:;;culi a servizio di persone diversamente abili COn limitate capacità motorie; 
veicoiì rniJililTì I1c[J'espklamento delle proprie funzioni: 
automnbulanzc interessate da interventi di pronto soccorso; 
veicoli di appartenenZD all'Ente Comune di Casal Velino. 

Durante l'orario di interdizione alla circolazione sulla predetta area pcuonale , non è consentita la sosta o i I 
transito a nessun veicolo anche se pnrchcggiato in orario antecedente all'entrata in vigore del divieto di 
circolaJ'ione In loeo sarà vigente la TÌmozione forzata. 

i Funl'ional'ì c gli Agenti di cui alJ'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 Dr. 285 SOno tenuti a fine osservare la 
pn;$cnte Ordinanza che é portata <l conoscenza del pubblico mediante l'appo<;izione dei prescritti segnali 
strnd.~ljì 

IL RESPONSA 


