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COMUNEDI AVELLINO
COMANDODI POLIZIA MUNICIPALE

Ord. Dir. n. 1313/R.0. Avellino, lì 29/07/2021

IL DIRIGENTE
Viste le risultanze del Comitato per l’Ordine e per la Sicurezza Pubblica tenutosi in data odierna dal quale è
emersa l’opportunità di adottare ulteriori misure atte a prevenire la diffusione del contagio da COVID-19;

Considerato che, per come emerso, l'emergenza epidemiologica, seppure mostrante incoraggianti segni di
miglioramento, non può definirsi superata ed è allo stato connotata da andamenti non preventivamente
controllabili, anche per l’incidenza delle c.d. varianti;

Considerato, altresì, che la vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche determina
o comunque agevola aggregazioni e assembramenti nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, in
particolare in alcune ore della giornata ed in alcune zone del territorio comunale interessate dal fenomeno della
c.d. movida;

Considerato che per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità si rende
necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la 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. 267/2000e ss.mm.ii.;

ORDINA

1) per quanto in premessa riportato, in via sperimentale:

«* nei giornidel 30. 31 luglio e 1 agosto 2021 dalle ore 20.00 alle ore 01.00 del giorno successivo:

il divieto di circolazione, escluso residenti ed autorizzati, alla Via Lorenzo De Concilii

2) a parziale modifica ed integrazione dell’ordinanza n. 1230 del 29 giugno 2021

«* nei giorni 30 e 31 luglio 2021 dalle ore 20.00 alle ore 01.00 del giorno successivo:

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 ambo i lati di Via Nappi nel tratto
compreso tra Via Carmine e Corso Umberto I

3. il divieto di circolazione, escluso residenti ed 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 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;

S. 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 al Valor Civile all’intersezione con Via Sant’ Antonio Abate
per i veicoli provenienti da Via Clausura;



8. l’obbligo di svolta a sinistra in Corso UmbertoI all’intersezione con Via Sant’ Antonio Abate periveicoli provenienti da Piazza Castello;

DISPONE

- AIPA.C.S. l’attuazione del dispositivo con l’apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a
quantodisposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992n. 495, con obbligodi 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 quantodi 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 Comunee diffusione
attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell'Ente medesimo e che sia esecutiva immediatamente

AVVISA

-che, comeprevisto dall’art. 3 comma4 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 terminidi legge;

II Vice Comandante nTen. Col. Domenico Sullo‘linNÎ \
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