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COMUNE DI CASALVELINO 
PROY. DI SALERNO 

COMANDO POLIZIA MUNICIP ALE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l'istanza presentata in data 26/08/2008 dal Sac .. Pietro Sacco ,nella sua veste di Rappresentante della 
Parrocchia di San Matteo Apostolo, promotore delle manifestazioni civili e religiose in onore di San Matteo 
che si terranno nei giorni 21 settembre 2008 , 

CONSIDERATO che nell'istanza è fatta esplicita richiesta di chiusura al traffico di Piazza Marconi, su cui 
verrà installato il palco per le manifestazioni canore; 

RITENUTO opportuno a tal fme,consentire lo svolgimento dei festeggiamenti civili e religiosi adottando 
idonee misure per regolare la sosta dei veicoli lungo le strade del centro urbano interessato da flussi 
veicolari; 

ESPRESSO il parere di competenza; 
LETTE le vigenti disposizioni di legge in materia; 
VISTO il D.L.vo n. 285 del 304..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 DISPONE 

e' istituita per il giorno 21 settembre 2008 la seguente segnaletica, in Piazza Marconi, al fine di regolare 
il traffico veicolare nonchè la sosta ed il parcheggio degli autoveicoli come di seguito indicato: 

GIORNO 21 settembre 2008 Piazza Marconi-

Divieto di sosta e transito dalle ore 15.00 a fine manifestazione; 

Il Traffico in entrata verrà dirottato su Via Torre. Eventuali mezzi pesanti in direzione area pOltuale avranno 
la possibilità di percorrere la Piazza Marconi in deroga alla presente. 

I venditori ambulanti verrano posizionati lungo il Canale Tufolo Marconi sino ad esaurimento della 
disponibilità di spazio . Il resto verrà posizionato nello spazio ex cantiere Ferrara . 

Ad evitare intralci alla circolazione si applicherà quanto previsto dal C.d.S. e le auto verrano prelevate 
dal carro gru . 

11 Comarldo della Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente 
Ordinanza. 

Dalla Sede Municipale li ... 09/09/2008. 

ì 


