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COMUNEDI AVELLINO

COMANDODI POLIZIA MUNICIPALE
Ord. Dir. n. 1144/R.0.

Avellino, lì 31/05/2021

IL DIRIGENTE
VISTE la deliberazione di G.C. n. 89 dell’08/05/2020 e la deliberazione di C.C. n. 12 del 20/05/2020 a
sostegnodelle attività commerciali;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 108 del 28 maggio 2021 “Ulteriori misure a sostegno delle attività
commerciali: pedonalizzazione del Centro Storico”, con la quale è stata disposta la pedonalizzazione del
Centro Storico in via sperimentale per il mese di giugno 202];
CONSIDERATOche per motividi sicurezza e per la salvaguardia della pubblicae privata incolumità si rendeopportunecessario adottare gli ni provvedimenti per la disciplina della sosta e della circolazione nell’area
interessata;

VISTI:il Regolamento di Esecuzione e Attuazione del vigente Codicedella Strada D.P.R 16/12/ 1992 n. 495
e ss.mm. ii.;
VISTOil D. L.vo n. 267/2000e ss.mm.ii.;

ORDINA
per quanto in premessa riportato, in via Sperimentale:

“dalle ore 00.00 alle ore 24.00 tutti i giornidella settimana nel periodo compreso tra il 1 giugno
2021 ed 30 giugno 2021:

i, in Via Chiesa Conservatorio;2. il

divietodi sosta con rimozione coatta, escluso autorizzati, su amboi lati di Via Chiesa Conservatorio.
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“dalle ore 20.00 alle ore 23.00 tutti i giornidella settimana nel periodo compresotra il 1 giugno
2021 ed il 30 giugno 2021:

1. il divieto di circolazione, escluso residenti ed autorizzati, in Via Nappi nel tratto compreso tra Via
Carmine e Corso UmbertoI;2. il divieto di sosta con rimozione coatta, escluso autorizzati, su amboi lati di Via Nappi nel trattocompreso tra Via Carmine e Corso Umberto I

4. il divieto di sosta con rimozione coatta, escluso autorizzati. in Via Det Goizo, Via Duomo, Via sanFrancesco Saverio, Via Oblate, Corso Umberto I nel tratto compreso tra Via Sant Antonio Abate ePiazza Amendola, Via Luigi Amabile nel tratto compreso tra Piazza Amendola e Via Trinità;



5. L’istituzione del senso unico, con direzione di marcia Via Sant’ Antonio Abate, in Via Decorati al

Valor Civile;
6. L'istituzione del divieto di accesso in Via Decorati al Valor Civile all’intersezione con Via

Sant’ Antonio Abate;
7. l'obbligodi svolta a destra in Via Decorati alValor Civile all'intersezione con Via Sant’ Antonio Abate

per i veicoli provenienti da Via Clausura;
8. l'obbligodisvolta a sinistra in Corso Umberto I all’intersezione con Via Sant'Antonio Abate per i

veicoli provenienti da Piazza Castello;

% dalle ore 20.00 alle ore 23.00 dal giovedì alla domenica nel periodo compresotra il 1 giugno

2021 ed il 30 giugno 2021:

pu L'istituzione del divieto di circolazione, escluso residenti, in Via F.Ili Urciuoli;

2. L'istituzione del divieto di sosta, sul lato destro secondo il senso di marcia, di via F.lli Urciuoli nel

tratto compreso trai civici 14 e 18;

3. L’istituzione del divieto di sosta, sul lato sinistro secondo il senso di marcia, di via F.Ili Urciuoli nel

tratto compreso trai civici 03 e 07;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia esecutiva ed abbia validità solo ed esclusivamente nel rispetto delle

prescrizioni previste ed eventualmente impartite dai competenti uffici, nonché delle disposizioni statali

e regionali emanate in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, perdendo immediatamente

ogni efficacia laddove tale normativa non consenta attività di somministrazione all’aperto;

- chela sede stradalesia lasciata libera per la eventuale circolazione dei mezzidi soccorso e delle forze

dell’ordine;
- AIA.C.S. l'attuazione del dispositivo con l’apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a

quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, con obbligo di apposizione della necessaria

segnaletica provvisoria di preavviso, obbligo, deviazione e transennamento, il tutto nel rispetto della normativa

vigente;
- agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e della forza pubblica, per quanto di rispettiva competenza,

l'esecuzione e la vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza;

- la presente disposizione, sia resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio del Comune € diffusione

attraverso gli organi di informazione oltreché sulsito dell'Ente medesimoe chesia esecutiva immediatamente;

- Ja revocadi ogni altra precedente disposizione in materia.

AVVISA

-che, comeprevisto dall’art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. ii., 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 entro i termini di legge;

Si dispone la trasmissione della presente a Prefettura, Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri,

Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Comando Provinciale Guardia di Finanza.

Il Vice Comagdante
Ten. Col. Dometico Sullo
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