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COMANDO POLIZIA MUNTCTP ALE 

PROVVEDIMENTI VIABILI FIERA DEI SS. PIETRO PAOLO - FRAZ. MARINA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che alla frazione Marina di Casal Velino il giorno 29 giugno si svolge la tradizionale 
fiera dei "Santi Pietro e Paolo ", con posizionamento delle baracche degli esercenti commerciali 
su canale Tufolo e Via Lungomare; 

CONSIDERATO che il tratto su cui si svolge la fiera, caratterizzato dalla sequenza degli staUi di 
sosta, è interessato da un notevole volume di traffico veicolare e da numerose auto in sosta; 

RITENUTO opportuno a tal fine,consentire lo svolgimento della fiera,adottando idonee misure per 
regolare la sosta dei veicoli lungo le piazze e vie indicate in premessa; 

ESPRESSO il proprio parere di competenza in materia; 

LETTE le vigenti disposizioni di legge in materia; 

VISTO il D.L.vo n. 285 del 30.4.92 "Nuovo codice della strada" e successive variazioni, nonchè il 
D.P.R. n. 495 del 16.12.92, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice 
della Strada; 

ORDINA 

e' istituita per il giorno 29 giugno 2008 la seguente segnaletica , su canale Tufolo e Via 
Lungomare , al fine di regolare il traffico veicolare nonchè la sosta ed il parcheggio degli 
autoveicoli come di seguito indicato: 

GIORNO 29 giugno dalle ore 5.00 del mattino sino alle 14.00 

Divieto di transito Via Lungomare 
Divieto di sosta, ambo i lati, Via Lungomare con inizio dalla dorsale , 
Divieto di transito e sosta sul Canale Tufolo ,traversa che si diparte dall'esercizio denominato 
Hotel Europa sino al chiosco insistente sullo stesso, prospiciente l'innesto con Via Lungomare; 

Il Comando della Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della 
presente Ordinanza. 

Dalla Sede Municipale li 23/06/2008 
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