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Prot. n. 0001453 

 

ORDINANZA N.4 del  13.02.2015 
 

 

IL SINDACO  

Visto che nei giorni 17 e 22 febbraio 2015, si svolgerà la sfilata dei carri allegorici per i 

festeggiamenti del Carnevale, in cui si prevedono anche spettacoli viaggianti ed attrazioni;  

Considerata la necessità di tutelare la sicurezza pubblica, di salvaguardare l’interesse pubblico e di 

dover disciplinare la circolazione stradale nelle zone e strade indicate nella presente ordinanza;  

Visti l’art. 7 del D. Lvo 30.04.’92 n. 285;  la Legge 08.06.’90 n. 142;  l’art. 54 del D.Lvo n. 

267/2000;  

Sentito il parere del Comando di Polizia Municipale                                 

ORDINA 

che per la buona riuscita delle sfilate di Carnevale che si svolgeranno nei giorni 17 e 22 febbraio 

2015, con partenza alle ore 14.30 da Piazza Antico Seggio e proseguimento lungo Via Umberto I e 

Via G. Capriglione, la viabilità sarà disciplinata come indicato nel seguente prospetto: 

 

17 Febbraio 2015 

DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA 

- dalle ore 12.00 alle ore 13.00 in Via Cella/Costantinopoli (altezza parcheggio Accumulatore 

delle Emozioni) per consentire il passaggio dei carri che dovranno arrivare in Piazza Antico 

Seggio; 

- dalle ore 14.00 alle ore 22.00 in Piazza Antico Seggio; 

- dalle ore 14.00 alle ore 22.00 in Via Antico Seggio fino all’incrocio con Via Costantinopoli; 

- dalle ore 14.00 alle ore 16.00 in Via Umberto I (nel tratto compreso tra la Pizzeria Jolly e l’ 

Hotel Margherita); 

- dalle ore 14.00 alle ore 16.00 in Via Umberto I (da Alimentari Tutto per Tutti fino al Palazzo 

Comunale); 

22 Febbraio 2015 

DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA 

- dalle ore 14.00 alle ore 22.00 in Piazza Antico Seggio; 

- dalle ore 14.00 alle ore 22.00 in Via Antico Seggio fino all’incrocio con Via Costantinopoli; 
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- dalle ore 14.00 alle ore 16.00 in Via Umberto I (nel tratto compreso tra la Pizzeria Jolly e l’ 

Hotel Margherita); 

- dalle ore 14.00 alle ore 16.00 in Via Umberto I (da Alimentari Tutto per Tutti fino al Palazzo 

Comunale); 

Nei giorni 17 e 22 febbraio 2015 lungo il percorso della sfilata sarà vietata la circolazione per 

il tempo strettamente necessario al transito dei carri allegorici e della sfilata. 

INVITA  

La cittadinanza tutta ed in particolare i giovani, residenti e visitatori, a mantenere anche durante le 

suddette manifestazioni, il normale comportamento di correttezza e civiltà che ha sempre 

caratterizzato la nostra collettività locale, astenendosi dal porre in essere atti di intemperanza che 

potrebbero recare danno a persone e cose di proprietà pubblica e privata. 

INCARICA 

La Polizia Municipale di provvedere alla apposizione della prescritta segnaletica nelle vie 

interessate. 

DISPONE 
  

- Che alla presente venga data la più ampia diffusione possibile mediante affissione in luoghi 

pubblici o aperti al pubblico;  

- Che la presente venga tempestivamente trasmessa al Comando Carabinieri e Polizia Municipale 

per la vigilanza sulla sua osservanza ed esecuzione. 

 

 

Praiano, addì 13/02/2015 
 
 

 
IL SINDACO  

                                                                                                           GIOVANNI DI MARTINO 


