
 
 
 

                                                                                                        

COMUNE DI AVELLINO     
                                             SETTORE LAVORI PUBBLICI    
                                             UFFICIO TECNICO TRAFFICO 
 

ORDINANZA Sindacale n.127 R.O.                           Avellino, li 30.03.2006                                                   
                                                    
                                                                 I L    S I N D A C O  
 
 Vista: la delibera di C.C. n°147 del 17.10.2000 con la quale si approvava il P.G.U.T. della città di 
Avellino; 
Viste:Le delibere di G.M. n°759 del 10.10.03 e n°108 del 25.2.05 con le quali veniva approvato il 
piano particolareggiato della sosta su strada,nonché l’orari e la tariffazione;   
Considerato: che i lavori di installazione dei dispositivi automatici della regolazione della sosta , 
sono stati ultimati nelle seguenti strade cittadine :C/so Vittorio Emanuele,Via De Concilis ,Via 
Dante Alighieri,Via Verdi, Via Dalmazia, Via Mancini, Piazza Libertà, Piazza Garibaldi, Via 
Triggio,Via Rifugio,Via Clausura ,Via Matteotti, C/SO Europa,  Via De Sanctis e Via Nappi; 
 Ritenuto:In esecuzione della delibera di C.C. n°147 del 17.10.2000 e della delibera di C.C. n°6 
/1997 di procedere all’attuazione della regolamentazione della sosta nelle strade precitate a mezzo 
di apparecchiature automatiche per le aree su carreggiata stradale e tramite personale ausiliario della 
sosta appartenente alle cooperative sociali  
Visto: il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore lavori pubblici; 
Visti: gli art. 5. 7.e 157 del D.L.30 -4-1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni; 
  
                                                            O R D I N A  
    
- A decorrere dal 03.04.2006  
In C/so Vittorio Emanuele lato destro della carreggiata nell’attuale senso di marcia; 
Via De Concilis ambo i lati della carreggiata; 
Via Dante Alighieri ambo i lati della carreggiata; 
Via Verdi ambo i lati della carreggiata nell’attuale senso di marcia;  
Via Dalmazia (tratto compreso tra via Verdi e traversa via Dante A).lato destro nell’attuale senso di 
marcia; 
Via Dalmazia (traversa C.V.Emanuele) ambo i lati 
Via Mancini (tratto compreso tra C/so V. Emanuele e via Verdi) lato sinistro della carreggiata 
attuale senso di marcia; 
Piazza Libertà tratto tra via Due Principati e via Cascino,tra via Cascino e via Rifugio,tra via Trinità 
e Vico Sapienza lato destro attuale senso di marcia; Marciapiede frontistante il palazzo Vescovile 
lato sinistro attuale senso di marcia;  
Piazza Libertà (tratto prospiciente palazzo Sarchiola lato giardini) lato sinistro attuale senso di 
marcia;   



Piazza Garibaldi (tratto compreso tra via del Balzo e via Terminio ambo i lati della carreggiata 
utilizzata dai veicoli diretti in via De Mille,e lato sinistro per la carreggiata utilizzata dai veicoli 
diretti in Piazza Libertà;tratto compreso tra via Terminio e Piazza Libertà lato destro per la 
carreggiata utilizzata dai veicoli diretti in via De Mille; 
Via Triggio lato sinistro della carreggiata nell’attuale senso di marcia; 
Via Nappi lato sinistro della carreggiata nell’attuale senso di marcia 
Via De Sanctis lato sinistro della carreggiata nell’attuale senso di marcia; 
C/so Europa lato sinistro della carreggiata nell’attuale senso di marcia; 
Via Matteotti ambo i lati della carreggiata  
Via Clausura lato sinistro nell’attuale senso di marcia; 
Via Rifugio lato destro della carreggiata nell’attuale senso di marcia; 
la regolamentazione automatica della   sosta  con i parcometri ivi installati dalle ore 8,30 - 13,30 e 
dalle 16,00 – 20,00 nei giorni feriali 
 - Il Comando Polizia Municipale e  tutti gli organi di Polizia sono incaricati di sorvegliare sulla 
esecuzione della presente ordinanza. 

 
 
 
  

                IL DIRIGENTE                                                       IL SINDACO 
                       - Ing. L. Masi -                                                            - G. Galasso - 


