
 

COMUNE DI CASALBUONO 

 Prov. Salerno 
CAP 84030 – TEL. 0975/862025 – FAX  0975/862245 – e-mail  poliziamunicipale@comune.casalbuono.sa.it 

Prot. 2382          li, 06 Settembre 2016 

Ord. n. 9 

 

IL  SINDACO 

 

PREMESSO    che  nella ricorrenza della “Madonna della Consolazione“ nei giorni 9 e 10 

settembre c.a., si svolgeranno pubbliche manifestazioni nelle  Piazze : C. Pisacane, Cappelli, 

G. Garibaldi, nonché per un tratto di Via V. Veneto e Via Municipio; 

CONSIDERATO : 

- che in tale occasione si verifica un notevole flusso di persone; 

- che prima e durante tale manifestazione occorre provvedere a sospendere il traffico 

automobilistico e la sosta in dette zone del centro abitato; 

VISTO  il D.L.  n. 285 del 30.4.1992; 

VISTO : il D.Lgvo n. 267/2000; 

 

O R D I N A 

 

- che nei giorni 9 e 10 settembre c.a. dalle ore  9,30  alle ore 14,00  è vietato il  traffico 

automobilistico sulla Piazza C. Pisacane; 

- che con decorrenza dalle ore 15,00 fino al termine della manifestazione  dei giorni 9 e 

10 settembre  c.a., è vietato il traffico automobilistico e la sosta di autoveicoli sulle 

piazze Cappelli, M.Calabria e Garibaldi; 

- che con decorrenza dalle ore 20:00 fino al  ore 00:30 dei giorni 9 e 10 settembre c.a.,  

è vietata la sosta nel tratto di strada di Via Roma dall’incrocio con via Roma II^ traversa 

fino alla Via Roma n. 01, corsia Nord – direzione Montesano Scalo; 

- che con decorrenza dalle ore 20,00 fino al termine della manifestazione dei giorni 9 e 

10 settembre c.a.,  è vietato il traffico automobilistico e la sosta sui seguenti tratti di 

strada: 

Via Municipio, dall’incrocio con Via Portello fino a Piazza Garibaldi; 

Via V. Veneto, dall’incrocio con Via Municipio fino a Piazza Garibaldi; 

- che dalle ore 8,00 del 9 settembre c.a. fino alle ore 24,00 del giorno 10 settembre c.a. 

è consentita la sosta, in Via Nazionale, ai veicoli utilizzati per l’attività di commercio su 

aree pubbliche. 

  

M A N D A 

 

Alla Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza Pubblica l’esecuzione della presente 

ordinanza. 

 

               IL   SINDACO 

  -Attilio  ROMANO- 


