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PROVVEDTMENTT VIABLLl EVENTO MUSICALE "FIORELLA MANNOIA" 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA il programma "Estate Casalvelinese 2008", organizzato dall'Assessorato al Turismo dell'Ente Comune di Casal 
Velino, nel quale è previsto per il giorno 12/09/2008 l'evento musicale legato al nome dell'artista "l'iorella Mannoia"; 

CONSTDERA TO CHE ,ai fini deU'ottimizzazione dei flussi viari , per la serata del 12 settembre 
un adeguato piano di gestione del personale in forza, delle Associazioni di volontariato e di 
assicurare che l'evento si svolga in completa sicurezza ; 

occorre formulare 
quant'altro utile ad 

RITENUTO necessario, pertanto adottare provvedimenti regolanti soste, parcheggi e limitazioni in materia di traffico 
nelle zone interessate da tale manifestazione; 

Letta la delibera di G.c. nr.232 dell'O 1/09/2008; 

VAGLIATA la programmazione e i servizi ritenuti necessari ai fini del corretto svolgimento della manifestazione, si è 
deciso di adottare le seguenti misure valide per il giorno 12/09/2008: 

1. Utilizzo di spazi da adibire a parcheggi a pagamento non custodito di autoveicoli su aree private prev10 
corrispettivo forfettario pari ad € 3,00 : 

Area adiacente Scuola Elementare Marina di proprietà del dr.Nicola Scorzelli-Penza ; 

2. Utilizzo di spazi da adibire a parcheggi a pagamento non custodito di autoveicoli su aree pubbliche previo 
corrispettivo forfettario pari ad € 3,00 : 

• Piazza dei Principi Longobardi; 

• Adiacenze Via Velia lato DX ed SX compreso spazio adiacente la statua di Padre Pio, sito nella 
lottizzazione Satriano; 

• Via V dia divieto di sosta lato dx ed sx dal quadrivio all'innesto all'altezza del supermercato 
Despar; 

• Via Le Marine; 

• Via Lungomare; 

• Via Palinuro; 
• Via dello Zodiaco con relativo parcheggio attiguo; 

• Via Lista e relativa Circumvallazione e Area Portuale 

3. C.so Europa: divieto di sosta ambo i lati dal quadrivio sino al supermercato Morinelli ; 
4. Chiusura ingresso Marina di Casal Velino all'altezza del quadrivio; 
S. Piazza Marconi divieto di sosta ambo i lati con rimozione intera area; 
6. Piazza mercato divieto di sosta (con ritiro carro grù); 
7. Parcheggio autorizzato alle persone diversamente abili la fila Area ex cantiere Ferrara; 
8. Sistemazione commercio ambulante canale Tufolo su ambo i lati con applicazione di tariffa unica pari ad € 

70,00 a titolo di corrispettivo per occupazione spazio pubblico per la sola serata del 12/09/2006; 
9. Svolta a sinistra all'uscita della strada che va dal Hotel Stella Maris denominata Via le Marine che porta in Via 

Lungomare Speranza; 
lO. Senso lUlico dal Bar "Los Locos" a fine LlUlgomare (uscita via Palinuro);; 
11. Parcheggio nelle aree adiacenti Via Velia lato DX ed SX, comprese aree interne allea Lottizzazione Satriano; 
12. Via Lungomare parcheggio nelle strisce con estensione del pagamento anche sul lato sx; 
13" Il servizio sanitario di emergenza sarà assicurato da nr .1 camper sanitario con personale medico, che 

stazionerà in punti valutati al momento insieme al personale sanitario; 



u:n TE 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.P.R .n. 495 del 
16\ 12\ 92, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada. 

ORDINA E DISPONE 

Per il g1omo 12/09/08, a partire dalle ore 15,00, l'istituzione dell'Isola Pedonale con chiusura ed interdizione al traffico 
di Via Lungomare con chiusura del tratto che si diparte dall'esercizio pubblico denominato "Isola Verde" sino 
all'innesto "Strada Santa". 

Inoltre, è' istituita per il g1omo 12/09/08, a partire dalle ore 15,00 a fine manifestazione la seguente segnaletica: 

1. Utilizzo di spazi da adibire a parcheggi a pagamento non custodito di autoveicoli su aree private con 
applicazione di tariffa wllca pari ad € 3,00 : 

Area adiacente Scuola Elementare Marina di proprietà del dr.Nicola Scorzelli-Penza; 

2. Utilizzo di spazi da adibire a parcheggi a pagamento non custodito di autoveicoli su aree pubbliche: 

• Piazza dei Principi I,ongobardi; 

• Adiacenze Via Velia lato DX ed SX compreso spazio adiacente la statua di Padre Pio, sito nella 
lottizzazione Satl-1anO ; 

• Via Velia divieto di sosta lato dx ed sx dal quadrivio all'altezza del supermercato Despar; 

• Via l,e Marine; 

• Via Lungomare; 

• Via Palinuro; 
• Via dello Zodiaco con relativo parcheggio attiguo; 

• Area pubblica Loc Isola (Club Copacabana) compreso Via Nettuno; 

• Via T ,i sta e relativa Circumvallazione e Area Porhlale; 

3. C.so Europa: divieto di sosta ambo i lati dal qlladrivio sino al supermercato MOl-1nelli ; 
4. Chiusura ingresso Marina di Casal Velino all'altezza del quadrivio; 
5. Piazza Marconi divieto di sosta ambo i lati con rimozione intera area; 
6. Piazza mercato divieto di sosta (con ritiro carro gnì); 
7. Parcheggio autorizzato alle persone diversamente abili la fila Area ex cantiere Ferrara; 
8. Sistemazione commercio ambulante canale Tufolo su ambo i lati con applicazione di tal-1ffa unica pal-1 ad € 

70,00 a titolo di tariffa per occupazione spazio pubblico per la sola serata del 12/09/2008; 
9. Svolta a sinistra all'uscita della strada che va dal Hotel Stella Mat-1s denominata Via le Marine che porta in Via 

Lungomare Speranza; 
10. Senso unico dal Bar Bahia a fme Lungomare (uscita via Palinuro); 
11. Parcheggio nelle aree adiacenti Via Velia lato DX ed SX, comprese aree inteme allea Lottizzazione Satriano; 
12. Via Lungomare parcheggio nelle strisce con estensione del pagamento anche sul lato sx; 
13. Il servizio sanitario di emergenza sarà assicmato da nr. 1 camper di soccorso con personale medico, che 

stazionerà in punti valutati al momento insieme al personale sallltario; 
14. 1\ltti gli automezzi lasciati in zone non consentite da tale ordinanza saranno t-1mossi a mezzo di carro gru 

regolarmente autorizzato; 
15. Su spazi e vie non menzionati nella presente vige la segnaletica esistente; 
16. Avranno accesso nelle zone interdette i mezzi sanitari, le forze dell'ordine e le persone munite di pass 

autOl-1zzativo . 

Tutte le forze dell'ordine sono incaricate della perfetta esecuzione della presente ordinanza. 


