
COMUNE DI GIOI (PROVINCIA DI SALERNO)
UFFICIO TECNICO

)dORDINANZA N. ~"-'.........L-__

PROT. N. .t.3:3S

OGGETTO: REGOLAMENTO TRANSITO NEL CENTRO URBANO DI GIOI CAPOLUOGO
IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA M. DEL CARMINE.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

del Comune suddetto;

Visto che il sig. Febbraro Ciro in nome e per conto del Comitato festa della M. del Carmine con
nota n. 2323 del 09.07.2009 harichiesto la regolamentazione al transito di alcune vie del centro
urbano di Gioi Capoluogo in occasione della citata festa;
Ritenuto poter accogliere la citata richiesta in quanto trattasi di manifestazione religiosa popolare;
Considerato, per i motivi suesposti, la necessita e l'urgenza di provvedere;
Visto il D.lvo 26712000;
Vista la normativa vigente in materia;

ORDINA

La regolamentazione del transito e della sosta a tutti gli autoveicoli, delle seguenti vie e piazze nel
periodo sottoindicato:
1- Piazza Andrea Maio e via Conti, divieto di transito e sosta, per il giorno 15 E 16.07.2008 dalle

ore 16,00 alle ore 24,00;
2- Piazza e Via S. Eustachio, via Giovanni XXIII, via S. Francesco, via Verdi, Via Chiaie, P.zza

V. Emanuele, via Trieste, via Roma, via Amendola, via Giacumbi, piazza S. Maria, p.zza S.
Nicola, via Garibaldi divieto di transito e sosta per lo svolgimento della Processione in Onore
della Madonna, dalle ore 20,00 alle ore 21,15 del giorno 16.07.2008;

Di autorizzare, altresì, l'uso di piazza A Maio per l'installazione del palco per il periodo
strettamente necessario alla festa.
Di autorizzare, altresì, l'installazione della pubblica illuminazione in p.zza A Maio e via Conti
dalle ore 0,00 del 09.07.2009 fino al 18.07.2009.
Incaricare i VV.DU. alla sorveglianza e quant'altro necessario ai fini dell'esecuzione della presente
ordinanza,

Copia della presente viene trasmessa al Comitato Festa alla Stazione Carabinieri di Gioi e
pubblicata all' Albo Pretorio._' ,
Dalla residenza Municipale, Addi 09.07.2009
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