
COMUNEDI AVELLINO
COMANDODI POLIZIA MUNICIPALE

Ord. Dir. n. 245 /R.O. Avellino, lì 20/02/2021

IL DIRIGENTE
Considerato che, per l’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID19,è stata individuata la tendostruttura
comunale, situata all’interno del Campo Coni alla Via Tagliamento, per lo svolgimento della campagna vaccinale e che
si rende necessario assicurare l’agevole accesso al personale sanitario ed aicittadini da sottoporre al trattamento sanitario
in condizioni di sicurezza;

Ritenuto, pertanto, di destinare un’area riservata esclusivamente a tale finalità per tutto il periodo necessario
all’espletamento della campagna vaccinale;

Considerato che per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità si rende necessario
adottare gli opportuni provvedimenti perla disciplina della sosta e della circolazione nell’area interessata;

Visti: gli artt. 5-6-7-143-157 del vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992 n. 285 ;

Visto: il Regolamento di Esecuzione e Attuazione del vigente Codice della Strada D.P.R 16/12/1992 n. 495 e ss. mm. ii.;

Visto: il D. L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA
per quanto in premessa riportato dalle ore 06.00 del 22 febbraio 2021:
l’istituzione în via provvisoria di un’area di sosta, riservata esclusivamente al personale sanitario incaricato ed ai
cittadini convocati dall’ASL di Avellino per essere sottoposti alla vaccinazione, nell’area di parcheggio sita alla Via
Tagliamento nelle adiacenze dell’ingresso principale del Campo Coni per come idoneamente delimitata.

DISPONE
- all’A.C.S. l’attuazione del dispositivo con l’apposizione della prescritta segnaletica;
- alle Forze di Polizia presenti sul territorio, per quanto di rispettiva competenza, l’esecuzione e la vigilanza in ordine
all’attuazione della presente ordinanza;
- la presente ordinanza, sia resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e che sia esecutiva
immediatamente;
- la revocadi ognialtra precedente disposizione in materia;
- la trasmissione della presente a Prefettura, Provincia, ASL di Avellino, Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri,
Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Comando Provinciale Guardia di Finanza.

AVVISA

che, come previsto dall’art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. i., avverso il presente provvedimento, può essere
proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppurein via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,da proporre entroi termini previsti dalla legge;
-che, in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica
apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori pubblici, con procedura dicuiall'art.74 del D.P.R. n. 495/1992.

Il Vice Comandante
Dott. Domenico StlloPICS


