
COMUNE DI GIOI (PROVINCIA DI SALERNO)
UFFICIO TECNICO

PROT.N.

ORDINANZA N._--f-J'-- _

IL RESPONSABILE
del Comune suddetto;

DELL'AREA TECNICA

VISTO la richiesta del 08.07.2009 prot. n. 2317 a firma del Sac. Don. Angelo Imbriaco che in
qualità di parroco "pro-tempore" della Parrocchia di San Giovauni Battista di Cardile ha chiesto
l'autorizzazione della Manifestazione "L'Infiorata" e la regolamentazione di vie e spazi pubblici;

VISTO che è opportuno ed occorre autorizzare la manifestazione con la regolamentazione del
transito e della sosta negli spazi e vie pubbliche richieste;

Visto il D.lvo 267/2000;

VISTO che con decreto n. 3026 del 30.07.2004 sono state attribuite le funzioni;

ORDIN A
Di autorizzare la manifestazione "L'Infiorata" e l'uso della piazza A. D'Aiuto a Cardile per il
giorno 11.07.2009 dalle ore 15,00 alle ore 21,00.
Di autorizzare e regolamentare le seguenti vie e piazze come segue:

1- Chiusura al transito di Corso Umberto dal n. civico 3 e fino all'incrocio con via S. Rocco
(fabbr. Di Rizzo Aurelio) per il giorno 11.07.2009 dalle ore 15,00 alle ore 21,00;

2- Autorizzare l'uso del Parcheggio in località "Franata" a Cardile in occasione dell'Opera
Sacra per il giorno 14.07.2009 e il divieto di sosta per tutta l'area dalle ore 16,00 alle ore
24,00 e chiusura al transito a tutti gli autoveicoli di parte di Corso Umberto dal civico 66
(fabbr. Di D'Elia Mario) fino all'incrocio con via S. Rocco (fabbr. Di Rizzo Aurelio) e di
via S. Nicola dall'innesto della variante sino all'uscita su Corso Umberto;

3- Per il giorno 16.07.2009 chiusura al transito di Corso Umberto dal n. civico 3 e fino al
fabbricato di Rizzo Aurelio dalle ore 10,30 alle ore 12,30; divieto di sosta dal civico 34 al
civico 68 dalle ore 10,30 alle ore 24,00; divieto di transito al Corso Umberto dal fabbricato
di Rizzo Nicola fino al fabbricato del sig. Palladino Antonio dalle ore 18,00 alle ore 22,00 e
dalle ore 22,00 alle ore 24,00 dal fabbricato sempre del sig. Palladino Antonio al fabbricato
del sig. Rizzo Antonio.

Gli Agenti della forza pubblica, I Vigili Urbani dell'Ente sono incaricati dell'esatta osservanza della
presente ordinanza.
Copia della presente viene trasmessa, per conoscenza alla Stazione Carabinieri di Gioi e pubblicata
all'Albo Pretorio.-
Dalla residenza Municipale, Addì 09.07.2009 ~~~.
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