
Servizio Manutenzione Infrastrutture
Ufficio Traffico e Segnaletica

Reg. n.225
II DIRETTORE di SETTORE

./ Atteso che la CIDEC, Federazione Provinciale di Salerno ha organizzato l'evento denominato "Notte
Bianca Week - End Salerno 2015";

./ Considerato che l'Amministrazione Comunale intende patrocinare l'iniziativa con delibera n. 202/2015;

./ Ritenuto di dover adottare appositi provvedimenti disciplinari per consentire l'ottimale svolgimento
delle attività connesse alla manifestazione;

./ Visti gli art.li 6,7 e 158 del vigente Codice della Strada;

Per i motivi esposti in narrativa, l'adozione dei seguenti provvedimenti:
Via Settimio MOBILIO (tratto compreso tra Via Petrone e Via Baratta): è istituito il divieto di sosta e
fermata con rimozione forzata nonché divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 07,00 del giorno
03.07.2015, e sino alle ore 05,00 del mattino successivo.
Piazza MONSIGNOR GRASSO, Via TRENTO (carreggiata laterale compresa e fino all'intersezione con
Via Vito Lembo): è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nonché divieto di
transito per tutti i veicoli dalle ore 07,00 del giorno 04.07.2015, e sino alle ore 05,00 del mattino
successivo.
Via TRENTO (tratto compreso tra Via Lembo e Piazza della Libertà), Piazza della LIBERTA', Piazza
CADUTI CIVILI di BRESCIA, Via POSIDONIA (eccetto parcheggio a pettine a pagamento), Via
VENTIMIGLIA (tratto compreso tra Largo Caduti di Brese-i.-e Via Madonna di Fatima), Via MADONNA
di FATIMA (tratto compreso tra Via Ventimiglia e Via VI Settembre), Via VI SETTEMBRE, Piazza A.
SANTELMO, Via Germano RICCIARDI, Via MARINO FRECCIA (fino all'intersezione con Via De Leo): è
istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 07,00 del
04.07.2015 e sino alle ore 05,00 della giornata successiva, mentre il transito veicolare verrà vietato
dalle ore 17,00 del giorno 04.07.2015 e sino alle ore 05,00 del mattino successivo; per effetto del
suddetto provvedimento verranno chiuse al traffico veicolare tutte le strade nei punti d'immissione sulle
arterie interessate dalla manifestazione.
Dalle ore 07,00 del giorno 04.07.2015, gli autobus e tutti gli automezzi di portata superiore a 35 q.li
provenienti dalla periferia, giunti alla rotatoria del Parco Arbostella, avranno l'obbligo di instradarsi sulla Via
Raffaele Mauri e seguenti, mentre vetture e cicli potranno transitare attraverso Via Fiume.
Dalle ore 07,00 alle ore 17,00 del giorno 04.07.2015 i mezzi di trasporto pubblico provenienti dalla
periferia osserveranno il seguente percorso: Rotatoria Arbostella, Via Raffaele Mauri, Via Antonio
Gramsci, Via Luigi Angrisani, Via Limongelli, Via Smaldone, Via Vito Lembo e quindi Via Trento e
seguenti.
L'organizzazione della manifestazione avrà cura di far posizionare gli stand e/o altra struttura fissa in
maniera da consentire sempre il transito dei residenti diretti alle proprietà.

MANDA

AI Corpo di Polizia Municipale, unitamente a tutti gli agenti della Forza Pubblica di cui all'art. lo 12 del
vigente Codice della Strada, per l'ottemperanza della presente ordinanza;
AI CSTP e SITA- per quanto di competenza.

Salerno, 24.06.2015

L'Istruttore Amministrativo

T~~

Il Responsabile dell' Ufficio
Geom. An lo De Donato

II~re
Ing. _,, itarella
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