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ORDINANZA - PIANO DEL TRAFFICO 
(22 - 31 Agosto 2020) 

 
 
 
 
RICORRENZA:  <<ISOLA PEDONALE>> nell'ambito delle Festività religiose in onore del Santo  
                            Patrono <<San Pasquale Baylon>>;  
 
PROT. N.: 2249 DATA 21/08/2020 REG. N.: 27 
 

 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
 

 

 

 
 
 VISTE le istanze provenienti dal territorio, finalizzate alla creazione di un isola pedonale nel 
Centro di Stio Capoluogo, comprendente Piazza V. Veneto e il tratto di SR n.: 488 che va dal Km 
57+700 al Km 57+900 (tratto Municipio - inizio piazza Mercato), nell'ambito delle Festività Patronali 
in onore di <<San Pasquale Baylon>>, nel periodo che va dal 22 al 31 Agosto 2020 e dalle ore 
22,00 alle ore 01,00; 
 
 RAVVISATA, per tale motivo, la necessità di chiudere al transito ed alla sosta  degli 
autoveicoli la piazza <<V. Veneto>> con il tratto di SR 488 per crearvi un' <<isola pedonale>> 
nell'ambito delle Festività Patronali in onore di <<San Pasquale Baylon>>, nei giorni e nelle ore 
innanzi indicate, consequenziale deviazione e sosta del traffico autoveicolare sulla restante 
viabilità comunale urbana e che, in tal senso, è stato chiesto (prot. n.: 2248 del 21/08/2020) il Nulla 
Osta provinciale per la deviazione del traffico dalla SR n.: 488 - tratto chilometrico 57 + 700 - 57 + 
900 - sulla viabilità comunale <<Timpe - Piano del Rosario, Coste>>;   
 

VISTO dunque l’art. 7 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 
n.: 285 e relativo Regolamento di attuazione - DPR 16/12/1992, n.: 495; 
 

CONSIDERATO che la viabilità comunale alternativa è idoneo al transito degli autoveicoli; 
 
 VISTI: 

• DPCM 07/08/2020; 

• Ordinanza del Ministro della Salute 16/08/2020; 

• la situazione legata all'emergenza epidemiologica da <<COVID-19>> in atto; 
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COMUNE DI STIO 
(Provincia di Salerno) 

 



 
 
 
 

IN virtù del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, della normativa in essere, nonché della 
deliberazione della Giunta Comunale 27/11/1998, n.: 137 e successivi aggiornamenti e/o 
provvedimenti attuativi; 
 
 
 

O R D I N A 
 
 
 
1. CREARE un' <<ISOLA PEDONALE>> nel Centro di Stio Capoluogo, comprendente Piazza V. 

Veneto e il tratto di SR n.: 488 che va dal Km 57+700 al Km 57+900 (tratto Municipio - inizio 
piazza Mercato), nell'ambito delle Festività Patronali in onore di <<San Pasquale Baylon>>, 
nei giorni e nelle ore di cui al successivo punto; 
 
 

2. il DIVIETO di TRANSITO e DI SOSTA agli autoveicoli:  
a. nella <<Piazza V. Veneto>>;  
b. sulla SR n.: 488, nel tratto che va dal Km 57+700 al Km 57+900 (tratto Municipio - inizio 

piazza Mercato),  
nell'ambito delle Festività Patronali in onore di <<San Pasquale Baylon>>, nei giorni e con gli 
orari come riportato nel prospetto che segue: 

 

 
GIORNI 

 
DALLE ORE 

 
ALLE ORE 

 

dal 22 al 31 Agosto 2020 22:00 01:00 

 

Sono esonerati dal rispetto del presente provvedimento gli autoveicoli autorizzati, le auto ed 
i mezzi operativi della Provincia, delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e gli autoveicoli per il 
Soccorso.- 

 
 A cura dell’Amministrazione sarà installata apposita segnaletica.- 
 
 A carico dei trasgressori si procederà a norma di legge.- 
 
 Gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.- 
 

Il Comando Polizia Locale 
        (RIDOLFI Bruno) 

 
       Il Responsabile dell’U.T.C. 

                  del servizio e del procedimento 
          (Geom. Stefano Trotta) 

 
 
 
 
 

IL SINDACO 
(Dr Natalino BARBATO) 
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