
COMUNEDI AVELLINO
COMANDODI POLIZIA MUNICIPALE

Ord. Dir. n. 1230/R.O. Avellino, lì 29/06/2021

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

VISTAla deliberazione di G.C. n. 85 del 28 aprile 2021 “Misure a sostegno delle attività commerciali.Agevolazioni per l’occupazione di suolo pubblico. Proroga” conla quale sonostati prorogati al 31 luglio 2021i termini per l’attuazione di quanto stabilito con deliberazione di G.C. n. 89/2020 ed, in particolare, quelliriferiti all’efficacia delle autorizzazioni per l’occupazioneo estensionedi dehors già emesse;
VISTAla deliberazione di G.C. n. 108 del 28 maggio 2021 “Ulteriori misure a sostegno delle attivitàcommerciali: pedonalizzazione del Centro Storico”, con la quale è stata disposta la pedonalizzazione delCentro Storico in via sperimentale per i mesi di giugno e luglio 2021, adeguando la chiusura alle disposizioninazionali emanate in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTOil D.L. n. 65 del 18 maggio 2021 che all’art. 1 “Limiti orari agli spostamenti” al secondo commaprevede che “dal 7 al 20 giugno 2021, în zona gialla, i limiti orari agli spostamentidi cui al comma I hannoinizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 05.00 del giorno successivo” nonché al comma4 che “dal 2] giugno2021, in zona gialla, cessano di applicarsii limiti orariagli spostamenti previsti daiprovvedimenti adottati inattuazione dell'art. 2 del D.L. n. 19/2020 come rideterminati dal presente articolo”;
CONSIDERATOcheper motividi sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità si rendenecessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina della sosta e della circolazione nell’areainteressata;

VISTI:gli artt. 5-6-7-143-157 del vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992 n. 285;
VISTI: il Regolamento di Esecuzione e Attuazione del vigente Codice della Strada D.P.R 16/12/1992 n. 495e ss. mm. ii.;
VISTOil D.L. vo n. 267/2000ess. mm. li.; ORDINA
per quanto in premessa riportato, in via sperimentale:

«dalle ore 00.00 alle ore 24.00 tuttii giornidella settimana nel periodo compreso trail 1 luglio2021 ed il 31 luglio 2021:

(N il divieto di circolazione, escluso residenti ed autorizzati, in Via Chiesa Conservatorio;2. ildivieto di sosta con rimozione coatta, escluso autorizzati, su amboi lati di Via Chiesa Conservatorio.

dalle ore 20.00 alle ore 24.00 tuttii giornidella settimana nel periodo compreso trail 1 luglio2021 ed il 31 luglio 2021:

1. il divieto di circolazione, escluso residenti ed autorizzati, in Via Nappi nel tratto compreso tra ViaCarmine e Corso Umberto I;



2. il divieto di sosta con rimozione coatta, escluso autorizzati, su ambo i lati di Via Nappi nel tratto

compreso tra Via Carmine e Corso UmbertoI
3. il divieto di circolazione, escluso residenti ed autorizzati, in Via Del Gaizo, Via Duomo, Via San

Francesco Saverio, Via Oblate, Corso UmbertoI nel tratto compreso tra Via Sant’ Antonio Abate e

Piazza Amendola, Via Luigi Amabile nel tratto compreso tra Piazza Amendola e Via Trinità;

4. il divieto di sosta con rimozione coatta, escluso autorizzati, in Via Del Gaizo, Via Duomo, Via San

Francesco Saverio, Via Oblate, Corso Umberto I nel tratto compreso tra Via Sant’ Antonio Abate e

Piazza Amendola, Via Luigi Amabile nel tratto compreso tra Piazza Amendolae 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. T'obbligodi svolta a destra in Via Decorati alValor Civile all'intersezione con Via Sant’ Antonio Abate

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

veicoli provenienti da Piazza Castello;

«4 dalle ore 20.00 alle ore 24.00 dal giovedì alla domenica nel periodo compresotra il 1 luglio
2021 ed il 31 luglio 2021:

L'istituzione del divieto di circolazione, escluso residenti, in Via F.lli Urciuoli;
L'istituzione del divieto di sosta, sul lato destro secondoil senso di marcia, di via F.lli Urciuoli nel

tratto compreso tra i 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;

N

—-

DISPONE

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

prescrizioni previste ed eventualmente impartite dai competenti uffici, nonchédelle 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 stradale sia lasciata libera per la eventuale circolazione dei mezzi di 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 Il 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'esecuzionee la vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza;

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

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

- la revocadi ognialtra precedente disposizione in materia.

AVVISA

-che, comeprevisto dall’art. 3 comma4 legge n° 241/90e 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 terminidi legge;
Si dispone la trasmissione della presente a Prefettura, Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri,

Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Comando Provinciale Guardia di Finanza.
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Il Vice Comandante
Ten. Col. Domenico Sullo
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