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ORDINANZA N. 35/2021 
Istituzione chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta su 

intero tratto di via Roma per svolgimento 
manifestazione “I sapori d’autunno – per le vie del borgo – ANNO 2021” 

 

IL SINDACO 
✔ VISTO che il Comune di Laureana Cilento, con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e 
Alburni e la collaborazione del Forum dei Giovani di Laureana Cilento ha organizzato la manifestazione culturale 
ed enogastronomica “I sapori d’autunno – per le vie del borgo – anno 2021” in programma per il giorno 30 
ottobre 2021; 

✔ VISTO il D.lgs 18.08.2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

✔ VISTO l'art. 7 del D.lgs 30.04.1992 n. 285 e il rispettivo Regolamento d'Esecuzione; 

✔ RITENUTO opportuno, in previsione della numerosa presenza di persone, per motivi di sicurezza pubblica, 
adottare provvedimenti temporanei alla viabilità e la necessità, a tutela della pubblica incolumità, di dovere 
disciplinare la circolazione stradale sul tratto di strada di Via Roma e comunque predisporre tutte le misure atte 
ad evitare pericoli ed incidenti a cose e persone, al fine di rendere sicura ed agevole la sosta e circolazione 
pedonale, in occasione della manifestazione in oggetto; 

✔ VISTI gli artt. 5, comma 3° e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di Esecuzione; 

✔ VISTA la vigente normativa in materia; 

✔ RITENUTO, pertanto, che si rende necessario adottare dei provvedimenti viabilistici provvisori, sui tratti di via 
interessate dalla manifestazione;  

ORDINA 
l’istituzione del divieto di sosta e di transito veicolare, sull’intero tratto di strada di  

via Roma, dal Palazzo Cagnano - Sede della Comunità Montana Alento Montestella e 
fino all’innesto con Piazza Aldo Moro e Via Amba Alagi 

per la giornata di sabato 30 ottobre 2021 dalle ore 19.00 alle ore 24.00. 
 

DISPONE CHE 
- il traffico veicolare in transito da Via Del Mercato e diretto alla S.P. 45 sia deviato per via Amba Alagi, Contrada 
San Michele e S.P. 172; 
- il traffico veicolare proveniente dalla S.P. 45 diretto a Via Del Mercato sia deviato per la S.P. 172, Contrada San 
Michele e via Amba Alagi; 
- il comando polizia locale adotti tutti gli accorgimenti necessari per la corretta informazione degli automobilisti, 
la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, nonché degli automezzi di soccorso, per la sicurezza pubblica 
secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e dal suo Regolamento di Esecuzione, nonché 
adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei pedoni. 
La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune, in luoghi pubblici e sul Sito Internet 
Istituzionale del Comune www.comune.laureanacilento.sa.it. 
 

Laureana Cilento, 29 ottobre 2021 
                                  Il Sindaco 

                  Rag. Angelo Serra                                 
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