
COMUNE DI S.STEFANO di CAMASTRA (PROV MESS,NA)
98077

Area di Vigilanza
Comando Polizia Municipale

Orci. n. 26-022 P.M. li, 22 Scltembre 2022

Oggetto: Divieto di sosta e di transito veicolare in P.zza L. Gerbino e Via Umberto 1°, dall'incrocio di Via
Nazionale-Via Vittoria e fino alla Via Quartieri n . l , in Via Nazionale lato Nord dall'incrocio di C.so Umberto e fino al
civico n. 02 e nelle Piazze e Strade individuate dal Piano d'emergenza interessate alla manifestazione denominata
"Okloberfesl Stefanese 2022" che si terrà nei giorni 29-30 Settembre, 01 e 02 Ottobre 2022 .

IL CAPO DELL'AREA DI VIGILANZA

Vista la richiesta Prot. Gen. n. 10120 del 20/09/2022, introitata agli atti di questo Comando prot. n. 636, del
22/09/2022, a firma del Sig. Parrino Giorgio , nella qualità di Presidente dell'Associazione "ALMAGI", con sede a
Santo Stefano di Camastra in Via Vittoria n° 89, con la quale chiede di vietare la sosta ed il transito veicolare nella
Piazza L. Gerbino e nella Via Umberto 1°, dal 29 al 03 Ottobre 2022, in occasione della manifestazione denominata
"Oktoberfest Stefanese 2022";

Vista la richiesta Prot. Gen. n.l0230 del 22/09/2022, introitata agli atti di questo Comando in pari data al prot.
n. 637, a firma del Sig. Parrino Giorgio , nella qualità di Presidente dell'Associazione "ALMAGI", con sede a Santo
Stefano di Camastra in Via Vittoria n° 89, con la quale chiede di vietare la sosta ed il transito veicolare nella Piazza L.
Gerbino dalle ore 24,00 del 26 Settembre 2022 fino al termine della manifestazione denominata "Oktoberfest
Stefanese 2022";

Visto il Piano di Emergenza presentato dall'Associazione "ALMAGI" introitato agli atti di questo Ente al
Prot. n. 9929, del 15/09/2022, nel quale vengono individuate alcune aree di ammassamento tali da contenere i visitatori
in caso di evacuazione (Villa Italia, P.zza Belvedere, P.zza San Giovanni, P.zza Matteotti e tratto di Via Vittoria
compreso tra la Via Dante Alighieri e la Via Crocemissione;

Ritenuto opportuno. Previi pareri ed Autorizzazioni che verranno rilasciate dalle Autorità competenti,
per lo svolgimento della stessa,

vietare:
- l'occupazione dello spazio antistante l'uscita di emergenza dell 'Istituto Lombardo Radice;
- la sosta permanente con rimozione forzata ed il transito, veicolare nella Piazza L. Gerbino, dalle ore 24,00 del 26
Settembre 2022 fino alle ore 24,00 del 04 Ottobre 2022;
- la sosta permanente con rimozione forzata, nella Via Umberto 1°, fino alla Via Quartieri, 1, ambo i lati, dalle ore
24,00 del 27 Settembre 2022 fino alle ore 24,00 di giorno 04 Ottobre 2022;
- la sosta permanente con rimozione forzata, in P.zza Matteotti, P.zza San Giovanni e tratto di Via Vittoria compreso
tra la Via Dante Alighieri e la Via Crocemissione, nei giorni 29, 30 Settembre ,01 e 02 Ottobre dalle ore 17,00 fino al
termine della manifestazione e giorno 3 Ottobre a continuare fino al termine dei lavori;
- la sosta permanente con rimozione forzata, sul lato Sud della Via Vittoria nei giorni 29,30 Settembre, 01 e 02
Ottobre 2022;
- la sosta permanente con rimozione forzala, nelle seguente Vie: G. Armao, Dante Alighieri, Crocemissione, Petitto,
G. Ameglio, dall'incrocio di Via Vittoria e fino all'incrocio con Via Passo Barone e in Via L. Pirandello dall'incrocio
con Via Vittoria e fino all'incrocio con Via F.sco Riso, nei giorni 29,30 Settembre, 01 e 02 Ottobre 2022;
- il transito veicolare, nella Via Umberto nel giorno 27 Settembre 2022 dalle ore 14,00 fino al termine dei lavori, nei
giorni 29 e 30 Settembre, 01 e 02 Ottobre dalle ore 17,00 fino al termine della manifestazione e giorno 3 Ottobre a
continuare fino al termine dei lavori;
- il transito vietato, nel C.so Vittorio Emanuele nei giorni 29 e 30 Settembre, 01 e 02 Ottobre dalle ore 17,00 fino al
termine della manifestazione.

Che i divieti saranno evidenziati con segnaletica mobile estemporanea e con avvisi indicanti l'ora e la
motivazione dei divieti;

Visto l'art. 7 del D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285;
Vista la determina Sindacale n° 44/022 del 05/09/2022 con la quale sono state attribuite al sottoscritto Isp. Sup.

di P.M. le funzioni di cui all'ari. 51 della Legge 142/90 per come aggiunto e modificato dall'ari. 6 della Legge n°
127/97 e s.m. i. recepita in Sicilia con l'art. 2 della L.R. n° 23/98.

Riconosciuta la propria competenza;

O R D I N A

Previi pareri ed Autorizzazioni che verranno rilasciate dalle Autorità competenti, per lo svolgimento
della stessa,

Vietare:
- l'occupazione dello spazio antistante l'uscita di emergenza dell'Istituto Lombardo Radice;



- la sosta permanente con rimozione forzata ed il transito, veicolare nella Piazza L. Gerbino, dalle ore 24,00 del 26
Settembre 2022 fino alle ore 24.00 del 04 Ottobre 2022;
- la sosta permanente con rimozione forzata, nella Via Umberto 1°, fino alla Via Quartieri, n.l, ambo i Iati, dalle ore
24.00 del 27 Settembre 2022 fino alle ore 24.00 di giorno 04 Ottobre 2022;
- la sosta permanente con rimozione forzata, in P.zza Matleotti, P.zza San Giovanni e tratto di Via Vittoria compreso
tra la Via Dante Alighieri e la Via Crocemissione, nei giorni 29, 30 Settembre . 01 e 02 Ottobre dalle ore 17.00 del
fino al termine della manifestazione e giorno 3 Ottobre a continuare fino al termine dei lavori;
- la sosta permanente con rimozione forzata, sul lato Sud della Via Vittoria nei giorni 29.30 Settembre. 01 e 02
Ottobre 2022;
-la sosta permanente con rimozione forzata, nelle seguente Vie: G. Armao. Dante Alighieri, Crocemissione, Relitto,
G. Ameglio, dall'incrocio di Via Vittoria e fino all'incrocio con Via Passo Barone e in Via L. Pirandello dall'incrocio
con Via Vittoria e fino all'incrocio con Via F.sco Riso, nei giorni 29,30 Settembre, 01 e 02 Ottobre 2022;
- il transito veicolare, nella Via Umberto nel giorno 27 Settembre 2022 dalle ore 14.00 fino al termine dei lavori, nei
giorni 29 e 30 Settembre, 01 e 02 Ottobre dalle ore 17,00 fino al termine della manifestazione e giorno 3 Ottobre a
continuare fino a) termine dei lavori;
- il transito vietato, nel C.so Vittorio Emanuefe nei giorni 29 e 30 Settembre. 01 e 02 Ottobre dalle ore 17.00 fino al
termine della manifestazione

Lasciare nella Via Umberto 1°, almeno un. 3 di carreggiata lìbera al fine di potere far transitare
eventuali autobus e mezzi di soccorso;

Che i divieti siano evidenziati con segnaletica mobile e/o estemporanea e con avvisi indicanti l'ora e la
motivazione dei divieti;

Che gli organizzatori della manifestazione provvedano a posizionare e rimuovere la segnaletica occorrente;
Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio On-Line;
La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate all'esecuzione del presente provvedimento.
Notificare il Provvedimento al Presidente dell'Associazione "ALMAGI" Sig. Parrino Giorgio.
Si informa che avverso la presente Ordinanza è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel

termine di gg.60 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di gg. 120. entrambi
decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio on line.


