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PROT.  1575                                                        Castelmezzano,  6  agosto  2014  

Ordinanza reg. n. 10                                                                              

 

OGGETTO:  Disciplina del transito nel tratto di strada compreso tra il civico 29 di via  

                        Michele Volini e  Piazza E. Caizzo. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV° - SERVIZIO I° 
  
PREMESSO che: 

 questo Comune, anche in conseguenza della messa a regime dell’attrazione nota come “Volo 

dell’Angelo” e del “percorso turistico/letterario delle sette pietre” è diventato meta di un 

considerevole numero di turisti, in particolare nei giorni festivi e durante tutto il periodo estivo; 

 che, in particolare, il fine settimana si riversano nel centro abitato e soprattutto in via “Michele 

Volini” ed in Piazza “E. Caizzo” numerose persone, tra cui bambini ed anziani; 

 sono stati programmati una serie di eventi/manifestazioni religiose e civili di vario tipo per tutto 

il periodo estivo; 

 in piazza “E. Caizzo” vige il divieto di sosta 0-24 per tutti i veicoli di ogni specie e genere; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 30 luglio 2014 sono state confermate, per il 

periodo estivo le due Zone a Traffico Limitato: 1. ZTL:  ex Strada Provinciale/via Michele 

Volini   -  Piazza Emilio Caizzo; 2. ZTL:  contrada Manca/uscita galleria “Il Sogno”  - via 

Regina Margherita, stabilendo che le stesse sono attive  tutti i giorni  dal 10 agosto  al 31 agosto 

2014 e tutte le domeniche di settembre ed il 12 e 13 settembre 2014  - con orario 0-24 - 

riservando al Sindaco ed al responsabile del settore IV, servizio I°, la valutazione di casi 

particolari ed urgenti  che richiedono una rimodulazione della disciplina in argomento; 

 

POSTO che: 

 l’imponenza e la complessità assunte dalla circolazione stradale esigono che si adottino i 

provvedimenti più opportuni per assicurare la sicurezza e la fluidità della circolazione; 

 la Pubblica Amministrazione deve perseguire quale prioritario obiettivo “La sicurezza delle 

persone, nella circolazione stradale……” ovvero deve “ ……migliorare il livello di qualità 

della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio……” (art. 

1 del vigente  C.d.S); 

 

RITENUTO necessario, quindi, regolamentare la circolazione nel centro abitato di questo Comune 

nei giorni di maggiore concentrazione di persone; 

 

VISTI: 

la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;  

il decreto legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii.; 

il D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii.; 

il decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
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O R D I N A 
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato, 

1.è istituito, all’interno della Zona a Traffico Limitato, il divieto di transito per tutti i veicoli di 

ogni specie e genere dal civico n. 29 di Via Michele Volini all’intersezione Corso Vittorio 

Emanuele/Via Regina Margherita/Piazza E. Caizzo, ovvero anche in tutta Piazza E. Caizzo, 

nel modo seguente: 

 tutti i sabato (a partire dal 9 agosto 2014 e fino al 13 settembre 2014) dalle ore 18:00 

alle ore 24:00; 

 tutte le domeniche (a partire da domenica 10 agosto 2014 e fino al 28 settembre 

2014) dalle ore 11:00 alle ore 13:30 e dalle ore 18:00 alle ore 24:00; 

 il giorno 7 agosto 2014 dalle ore 18:00 alle ore 24:00 

 il giorno 11 agosto 2014 dalle ore 18:00 alle ore 24:00  

 il giorno 15 agosto 2014 dalle ore 18:00 a fine manifestazione; 

 il giorno 16 agosto 2014 dalle ore 18:00 alle ore 24:00; 

 il giorno 17 agosto 2014 dalle ore 18:00 alle ore 24:00; 

 il giorno 18 agosto 2014 dalle 18:00 alle ore 24:00; 

 il giorno 19 agosto 2014 dalle 10:00 e fino a cessata esigenza (che sarà valutata dagli 

organismi di polizia stradale in servizio); 

 il giorno 20 agosto 2014 dalle ore 18:00 alle ore 24:00; 

 il giorno 21 agosto 2014 dalle ore 18:00 alle ore 24:00; 

 il giorno 22 agosto 2014 dalle ore 18:00 alle ore 24:00; 

 il giorno 24 agosto 2014 dalle ore 18:00 alle ore 24:00; 

 il giorno 29 agosto 2014 dalle ore 18:00 alle ore 24:00; 

 il giorno 31 agosto 2014 dalle ore 18:00 alle ore 24:00; 

 il giorno 12 settembre 2014 dalle ore 18:00 alle ore 24:00; 

deroghe ed integrazioni al presente provvedimento potranno essere  stabilite con successivo 

provvedimento. 

2.Altri provvedimenti, nelle parti in contrasto con la presente ordinanza, si intendono 

abrogati. 

 

D E M A N D A 
Al Comando di Polizia Locale ed alla stazione Carabinieri di Pietrapertosa (a cui viene inviata 

copia della presente), il controllo e la vigilanza sull’adempimento di quanto contenuto nella 

presente ordinanza. 

 

AVVERTE 

in caso di inadempienza, a tutto o in parte a quanto contenuto nella presente ordinanza, si 

procederà nei termini di legge. 

 

I N F O R M A 
 La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 

del Comune, per la durata di 15 giorni consecutivi e negli altri luoghi pubblici per tutta la 

durata della stessa, e con la posa in opera della relativa segnaletica stradale. 

 Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso nei termini di legge. 

                                                                                                                                  

                                                                     ll responsabile del settore IV°- servizio I° 
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                                                                       f.to geom. Antonio Biagino Romano 

 


