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Oggetto: Disciplina traffico nel centro urbano per il giorno 18
agosto 2020 (Manifestazione Agorà dei sapori).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che l’Amministrazione comunale ha impartito precise direttive in merito
all’istituzione dell’area pedonale per il mese di agosto 2020;

Considerato che nel mese di agosto in questo Comune si svolgono alcune piccole
manifestazioni patrocinate dal Comune di Bagnoli Irpino;

Vista la propria ordinanza n. 39 del 30.07.2020  ad oggetto “Disciplina traffico nel centro
urbano dal 2 al 23 agosto 2020”;

Considerato che la manifestazione denominata “Agora� dei sapori”, inizialmente prevista
per il giorno 11 agosto 2020, si svolgera� il giorno 18 agosto 2020 in Piazza Di Capua dalle ore
15.00 alle 22.30 (apertura al pubblico 17.00 – 21.00);

Constatata la necessita di adottare specifici provvedimenti in materia di traffico e viabilita�
per consentire lo svolgimento delle manifestazioni, tutelando la sicurezza della circolazione
stradale e di tutti i partecipanti;

Visto l’art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive
modifiche ed integrazioni;

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”,
approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto sindacale n. 24 del 01.10.2018 con il quale il sottoscritto e� stato nominato,
in via straordinaria e temporanea, responsabile del Settore di Polizia Municipale ed allo stesso
attribuite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, le competenze
assegnate dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dal vigente Regolamento Comunale sull’
ordinamento degli Uffici e dei Servizi nonche� da ogni altra disposizione normativa o
regolamentare vigente o successiva;

O R D I N A



IL GIORNO 18 AGOSTO 2020 DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 1,00 (del giorno successivo) alla
P.zza Di Capua, Via Garibaldi, Via Roma e via De Rogatis (fino al civico 21) È VIETATA LA SOSTA
E LA CIRCOLAZIONE di qualsiasi veicolo;

In deroga ai suddetti divieti e� consentita nella zona interdetta:
La sosta e la circolazione dei veicoli delle forze di Polizia, della Polizia Municipale e dei-

veicoli di soccorso;
I proprietari di autorimesse site in tali zone, per motivi di necessita�, possono essere-

autorizzati, di volta in volta dall’agente in servizio, a transitare con la propria autovettura.

E’ in facoltà della POLIZIA MUNICIPALE, a seconda delle esigenze di traffico ed ove si
rendesse necessario, di anticipare o posticipare gli orari, di estendere i divieti ad altre
strade e di provvedere alla rimozione dei veicoli che dovessero essere di intralcio alla
circolazione o al regolare svolgimento delle manifestazioni.
Il personale del Settore edilizia, gestione patrimonio e servizi tecnico manutentivi e�

incaricato dell’apposizione della prescritta segnaletica.
La Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione

della presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
Del presente provvedimento e� disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio, la trasmissione al

Sindaco, al Prefetto, al Comando Stazione Carabinieri di Bagnoli Irpino, agli agenti di Polizia
Municipale e al Responsabile Settore edilizia, gestione patrimonio e servizi tecnico manutentivi.

Dalla Residenza Municipale, lì  17-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Dell'Angelo Antonio)


