
COMUNE DI CASALBUONO 

Prov. Salerno 
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Prot. 2806 del 11 Agosto 2022 
 

 

ORDINANZA N.16 

 
OGGETTO: Ordinanza per l’occupazione di piazze per pubbliche manifestazioni e relativo 

transito e sosta veicolare: Ferragosto Casalbuonese 2022. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che nell’ambito del programma delle manifestazioni organizzate per la 39^ edizione del 

“Ferragosto Casalbuonese” si prevede l’utilizzo delle piazze C. Pisacane, Calabria e Germino-Cappelli; 

 

PREMESSO che nel quadro delle manifestazioni artistiche e culturali organizzate dal Comune, con 

la collaborazione delle Associazioni presenti sul territorio, si svolgeranno varie attività nelle Piazze 

Michele Calabria, C. Germino, P.za Garibaldi e Via V. Veneto; 

 

CONSIDERATO che prima e durante tali manifestazioni occorre provvedere a sospendere il traffico 

automobilistico e la sosta nelle suddette Vie e Piazze; 

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

VISTO il D.Lgv n. 267/2000; 

 

O R D I N A 

 

- che con decorrenza dalle ore 06,00 alle ore 15,00 del giorno 12  agosto c.a. è vietato il 

traffico e la sosta di autoveicoli nelle Piazze M. Calabria, C. Germino per allestimento 

stands; 

 

- che con decorrenza dalle ore 08,00 alle ore 24,00 dei giorni 13, 14 e 15 agosto c.a. è vietato 

il traffico e la sosta di autoveicoli nelle Piazze M. Calabria, C. Germino e G. Garibaldi; 

 

- che con decorrenza dalle ore 20,00 alle ore 24,00 dei giorni 13, 14 e15 agosto c.a. è vietato il 

traffico e la sosta di autoveicoli sulla strada Via Vittorio Veneto da P.za Garibaldi 

all’incrocio con Via Municipio; 

 

- che con decorrenza dalle ore 06,00 alle ore 15,00 del giorno 16  agosto c.a. è vietato il 

traffico e la sosta di autoveicoli nelle Piazze M. Calabria, C. Germino per rimozione 

stands; 

 

M A N D A 

 

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

 

 

IL SINDACO 

f.to Dott. Ing. Carmine Adinolfi 
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