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COMUNE DI STIO
(Provincia di Salerno)
UFFICIO TECNICO

ORDINANZA - PIANO DEL TRAFFICO

RICORRENZA: Festività Religiosa in onore della <<MADONNA DELLA SANITA'>>
PROT. N.: 1093 DATA 22/04/2022 REG. N.: 36

IL SINDACO

VISTO che nell'ambito della Festività religiosa in onore della Madonna della Sanità che,
come indicato dal Parroco Don Eros MATROGIOVANNI, ricorre Domenica 24 Aprile 2022, si
prevede anche lo svolgersi della Processione:
 non inizio alle ore 18:00;
 nel percorso che va dalla Chiesa Parrocchiale di San Gennaro alla Cappella della Sanità, in
località Oliceto e ritorno;
RAVVISATA la necessità di rendere più agevole il centro del paese della Frazione Gorga
(Via Mons. Stromillo) libero dal transito e dalla sosta autoveicolare in occasione delle Festività in
onore della <<Madonna della Sanità>>, nei giorni e nelle ore innanzi riportati e di seguito ribaditi,
eliminando, limitando e regolando l’afflusso, la circolazione e la sosta degli autoveicoli sulla
viabilità urbana (Comunale e Provinciale <<SP 159>>), passando per Via Mons. Mons. Stromillo,
fino al sagrato della Chiesa parrocchiale di San Gennaro;
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;
IN virtù del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, della normativa in essere, nonché della
dGC 27/11/1998, n.: 137 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi;

ORDINA

1. il DIVIETO di TRANSITO a tutti gli autoveicoli:
a. sulla viabilità urbana (Comunale e Provinciale <<SP 159>>), dalla Cappella della Mdonna
della Sanità in località Oliceto, passando per Via Mons. Mons. Stromillo, fino a raggiungere
il sagrato della Chiesa parrocchiale di San Gennaro, con deviazione del traffico sulla
restante <<viabilità comunale>>, nel pomeriggio del giorno di Domenica 24 Aprile 2022,
dalle ore 18:00 fino al termine della Processione religiosa;
2. il DIVIETO di SOSTA sulla viabilità medesima, come riportato nel prospetto che segue:
DIVIETO DI SOSTA
NR

DENOMINAZIONE STRADA

01 Sp 159/A Tratto Oliceto – Via Mons. Stromillo a
scendere fino alla Chiesa Parrocchiale di San
Gennaro

DALLE

ALLE

NEL GIORNO

ORE

ORE

24/04/2022

17:00

22:00

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 SINDACO
(Dr Natalino BARBATO)

