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COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

Ufficio Comando 
---***---  

Via G. Rotondi  

 
83100 AVELLINO 

Tel. 0825/200714 

 
Fax 0825/200716 

Prot.     281/RO                                           Avellino, lì 11 Maggio 2010   

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che: 
- nell ambito del 93° Giro d Italia, in data 18 maggio 2010 è previsto il passaggio nella città di Avellino 

della 10° tappa; 
- il programma redatto dall organizzazione prevede che: 

 

nel tratto di Viale Italia compreso tra l incrocio Via Marconi/Via Dorso e Via De Cociliis sarà 
posizionato il villaggio di partenza aperto nonché il mezzo generatore 

 

trasporto acqua; 

 

in C.so V. Emanuele sono previsti il villaggio di partenza riservato, il podio firma, il ritrovo di 
partenza e le auto stampa e seguito; 

 

In Via De Concilis è prevista la sosta degli automezzi della RAI, del mezzo trasporto gadget, del 
mezzo arredi CLAS e delle auto dell organizzazione; 

 

in P.zza Fiorentino Sullo saranno posizionati gli autocarri dell organizzazione; 

 

in Campetto S. Rita è prevista la sosta dei bus delle squadre partecipanti all evento; 

 

in Via Dante da P.zza A. Moro saranno posizionate le vetture delle squadre; 

 

in Via Aldo Pini (nuova autostazione) sosterà la carovana pubblicitaria; 

 

in P.zza A. Moro è prevista la presenza del van accrediti;  

CONSIDERATO che, per motivi di sicurezza, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, in 
relazione al consistente numero dei partecipanti, dei veicoli dell organizzazione e delle squadre, nonché degli 
spettatori che interverranno in occasione dell evento, si rende necessario adottare gli opportuni 
provvedimenti  per la disciplina del traffico veicolare e della sosta nelle predette aree  in quelle limitrofe 
istituendo: 
dalle ore 09,00 del giorno 17 Maggio 2010 e fino alle ore 20,00 del giorno 18 maggio 2010:

 

- il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto autorizzati, su entrambi i lati del tratto di Viale Italia 
compreso tra l intersezione Marconi/Dorso e Via De Conciliis; 

- il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto autorizzati, su entrambi i lati di Via De Conciliis (gli 
organizzatori dovranno lasciare un varco per i residenti di Via Barone e di Via Montuori; 

- il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto autorizzati, su entrambi i lati di Via Covelli;  

dalle ore 14,00 del giorno 17 Maggio 2010 e fino alle ore 20,00 del giorno 18 maggio 2010:

 

- il divieto di accesso, eccetto autorizzati, in Viale Italia all intersezione Viale Italia - Via Marconi - Via 
Dorso; 

- il divieto di accesso, eccetto autorizzati, in Via De Concillis  all intersezione Via De Conciliis - Via 
Colombo; 

- il divieto di accesso, in C.so V. Emanuele all intersezione Via C. Barone - C.so V. Emanuele; 
- l obbligo di svolta a dx all intersezione Via Montuori - Via De Conciliis per i veicoli dei residenti in Via 

C. Barone e in Via Montuori; 
- il divieto di accesso

 

in C.so V. Emanuele all intersezione Via F. Iannaccone - C.so V. Emanuele; 
- il divieto di accesso,

 

in C.so V. Emanuele all intersezione Via Malta - C.so V. Emanuele; 
- il divieto di accesso

 

in C.so V. Emanuele all intersezione Via Zigarelli - C.so V. Emanuele; 
- il divieto di accesso

 

in C.so V. Emanuele all intersezione C.so V. Emanuele - Via Matteotti; 
- il divieto di accesso

 

nel tratto di Via Sellitto compreso tra Via Cotone e Viale Italia e l'obbligo direzionale a 
sx

 

all intersezione Via Sellitto - Via Cotone; 
- il divieto di accesso e obbligo di svolta a dx

 

in Via F.lli Del Gaudio in corrispondenza della traversa di 
collegamento Via F.lli Del Gaudio-Via F.lli Ciocca;  

dalle ore 06,00 del giorno 18 Maggio 2010 e fino alla fine manifestazione:
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- il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto autorizzati, nell area di parcheggio a pagamento di 
P.zza A. Moro antistante la sede del Tribunale; 

- il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto autorizzati, su entrambi i lati dell intera Via Dante; 
- il divieto di accesso, eccetto autorizzati, in Via Dante all intersezione Via Sara 

 
Via Dante; 

- il divieto di accesso, eccetto autorizzati, in Via Dante  all intersezione Via Dalmazia - Via Fioretti; 
- il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto i veicoli autorizzati, 

nell intera area di Campetto S. Rita (i bus dei servizi di trasporto pubblico extraurbani dovranno 
dislocare in altra ubicazione); 

- il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto i veicoli autorizzati, in Via 
Aldo Pini (futura autostazione);  

SENTITO il parere dell Assessore alla Mobilità; 
VISTO il D.L.vo n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il disposto dell'art. 54 commi 2 e 3 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;  

ORDINA   

Per quanto in premessa riportato: 
dalle ore 09,00 del giorno 17 Maggio 2010 e fino alle ore 20,00 del giorno 18 maggio 2010:

 

- il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto autorizzati, su entrambi i lati del tratto di Viale Italia 
compreso tra l intersezione Marconi/Dorso e Via De Conciliis; 

- il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto autorizzati, su entrambi i lati di Via De Conciliis (gli 
organizzatori dovranno lasciare un varco per i residenti di Via Barone e di Via Montuori; 

- il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto autorizzati, su entrambi i lati di Via Covelli;  

dalle ore 14,00 del giorno 17 Maggio 2010 e fino alle ore 20,00 del giorno 18 maggio 2010:

 

- il divieto di accesso, eccetto autorizzati, in Viale Italia all intersezione Viale Italia - Via Marconi - Via 
Dorso; 

- il divieto di accesso, eccetto autorizzati, in Via De Concillis  all intersezione Via De Conciliis - Via 
Colombo; 

- il divieto di accesso, in C.so V. Emanuele all intersezione Via C. Barone - C.so V. Emanuele; 
- l obbligo di svolta a dx all intersezione Via Montuori - Via De Conciliis per i veicoli dei residenti in Via 

C. Barone e in Via Montuori; 
- il divieto di accesso

 

in C.so V. Emanuele all intersezione Via F. Iannaccone - C.so V. Emanuele; 
- il divieto di accesso,

 

in C.so V. Emanuele all intersezione Via Malta - C.so V. Emanuele; 
- il divieto di accesso

 

in C.so V. Emanuele all intersezione Via Zigarelli - C.so V. Emanuele; 
- il divieto di accesso

 

in C.so V. Emanuele all intersezione C.so V. Emanuele - Via Matteotti; 
- il divieto di accesso

 

nel tratto di Via Sellitto compreso tra Via Cotone e Viale Italia e l'obbligo direzionale a 
sx

 

all intersezione Via Sellitto - Via Cotone; 
- il divieto di accesso e obbligo di svolta a dx

 

in Via F.lli Del Gaudio in corrispondenza della traversa di 
collegamento Via F.lli Del Gaudio-Via F.lli Ciocca;  

dalle ore 06,00 del giorno 18 Maggio 2010 e fino alla fine manifestazione:

 

- il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto autorizzati, nell area di parcheggio a pagamento di 
P.zza A. Moro antistante la sede del Tribunale; 

- il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto autorizzati, su entrambi i lati dell intera Via Dante; 
- il divieto di accesso, eccetto autorizzati, in Via Dante all intersezione Via Sara 

 

Via Dante; 
- il divieto di accesso, eccetto autorizzati, in Via Dante  all intersezione Via Dalmazia - Via Fioretti; 
- il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto i veicoli autorizzati, 

nell intera area di Campetto S. Rita (i bus dei servizi di trasporto pubblico extraurbani dovranno 
dislocare in altra ubicazione); 

- il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto i veicoli autorizzati, in Via 
Aldo Pini (futura autostazione);   
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- alla ACS (Azienda Città Servizi) e al Servizio Manutenzione, ciascuna per quanto di propria competenza, 
l'apposizione della prescritta segnaletica e di un congruo numero di transenne per l'attuazione in sicurezza 
della presente Ordinanza; 

- al Comando di Polizia Municipale la predisposizione di idonei servizi per la disciplina del traffico e della 
viabilità;  

Gli elaborati riepilogativi allegati costituiscono parte integrante della presente ordinanza.  

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (Decreto Legislativo n. 285 
del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e relativo Regolamento di attuazione);  

Al personale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 si chiede di assicurare il rispetto delle norme della 
presente Ordinanza;  

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia 
interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 
n. 1199/1971 entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;  

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso il ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 
giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del 
Codice della Strada.  

Della presente ordinanza sia data pubblicità alle aziende di trasporto pubblico e a tutte le istituzioni di 
soccorso presenti nell ambito del territorio cittadino;      

                                                             

 

                                                                                                          
             

Il Comandante della P.M. 
- Col. Picariello Dott. Ing. Fabrizio - 


