COMUNE DI SANT’ANGELO ALL’ESCA
PROVINCIA DI AVELLINO
Prot. n. 5237 del 31 ottobre 2021

ORDINANZA SINDACALE
IL SINDACO

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali e in particolare gli art. 5054 circa le competenze del Sindaco;
VISTI gli articoli 7 commi 1/13 e 158 commi 2 lett e) e comma 6 del D.Lgs 285/92 “Nuovo Codice della
Strada” e relativo “Regolamento di Esecuzione”, in riferimento al divieto di circolazione e alla sosta in area
mercatale;
PRESO ATTO che alla data odierna non è stata adottata alcuna ordinanza per la disciplina del traffico
veicolare nella giornata destinata al mercato settimanale;
RAVVISATA la necessità di adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale idonei a garantire le
opportune condizioni di viabilità veicolare e pedonale;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito, assicurando lo svolgimento del mercato settimanale in
sicurezza;
ORDINA
Il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie dei veicoli, ad
eccezione dei veicoli degli operatori commerciali del mercato, dei mezzi di soccorso, dei mezzi comunali e
delle forze di polizia, dalle ore 7.00 alle 13.00 nella giornata del lunedì su via Dante, nella zona delimitata da
segnaletica opportunamente apposta.
DISPONE
- nel caso in cui il giorno del mercato settimanale coincida con una giornata festiva, previa comunicazione
da parte della Polizia Locale, il mercato potrà essere anticipato o posticipato in altra giornata;
- il Responsabile della Polizia Locale provvederà per la collocazione delle transenne agli ingressi dell’area
mercatale per garantire la sicurezza della circolazione dei pedoni e per poter svolgere le attività di
installazione dei banchi preposti alla vendita;
- le Forze di Polizia di cui all’art. 12 del C.d.S., D.lgs 285/92, sono incaricate di far rispettare il presente
atto;
- di pubblicare la presente ordinanza all’albo pretorio del Comune;
- di trasmettere la presente ordinanza al Responsabile della Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri.
Contro il suddetto ordine è inoltre ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione al Tribunale
Amministrativo Regionale.
La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio informatico comunale ed è
immediatamente esecutiva.
Sant’Angelo all’Esca (AV), 31 ottobre 2021
Il Sindaco
Dott. Attilio Iannuzzo
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