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Tutti i divieti di sosta e di transito della Notte di Capodanno 2019/2020

Per  disciplinare  la  circolazione  e  la  sosta  in  occasione  delle  manifestazioni
programmate dall'Amministrazione comunale per  i festeggiamenti di fine anno, il
Comandante della Polizia Municipale, arch.Giuseppe Bruno, ha emanato una serie di
provvedimenti  intesi  a  salvaguardare  l'incolumità  dei  partecipanti,  nonché  la
sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.
In particolare sono istituiti i seguenti provvedimenti viabilistici: 

DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE
(eccetto mezzi autorizzati)

� Dalle  ore  7:00  di  oggi  30  DICEMBRE 2019  alle  ore  9:00  del  1  GENNAIO  2020  e
comunque fino a cessate esigenze:

• PIAZZA XV MARZO.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE

� Dalle ore 14:00 del 31 DICEMBRE 2019 alle ore 8:00 del 1 GENNAIO 2020 e comunque
fino a cessate esigenze

• CORSO TELESIO, per tutta la sua estensione;
• PIAZZA PARRASIO, per tutta la sua estensione;
• VIA A. SERRA, per tutta la sua estensione;
• VIA G. DI TARSIA, per tutta la sua estensione;
• VIA PARADISO, per tutta la sua estensione, eccetto mezzi autorizzati;
• VIA F. PETRARCA, lato dx da via G. Pezzullo a via L. Lilio;
• VIA F. PETRARCA, lato sx da via L. Lilio a via A. Siniscalchi;
• VIA A. SINISCALCHI, lato dx da via Paradiso a via Archi di Ciaccio;
• VIA A. SINISCALCHI, lato sx da via via Archi di Ciaccio a via Portapiana;
• VIA PORTAPIANA, per tutta la sua estensione;
• CORSO G. GARIBALDI, per tutta la sua estensione;
• PIAZZA DEI VALDESI, per tutta la sua estensione;
• VIA S. QUATTROMANI, per tutta la sua estensione.



DIVIETO TRANSITO
                                              (eccetto i veicoli di soccorso e servizio tecnico urgente)

� Dalle ore 14:00 del 31 DICEMBRE 2019 alle ore 8:00 del 1 GENNAIO 2020 

• CORSO TELESIO;
• VIA PARADISO;
• CORSO G. GARIBALDI;
• PIAZZA DEI VALDESI;
• VIA S. QUATTROMANI

� Dalle ore 18:00 del 31 DICEMBRE 2019 alle ore 8:00 del 1 GENNAIO 2020  per tutti i veicoli
con massa complessiva superiore a 35q.li 

• fermo restante la regolamentazione viabilistica di cui sopra, SU TUTTA LA RETE VIARIA
CITTADINA, esclusa la  direttrice di traffico: piazza Maestri del lavoro(svincolo A2) - via P.
Rossi - via P. Leto-via Dell’Unità d’Italia-SS107 ed i seguenti veicoli:

                       -veicoli di soccorso, emergenza e servizio tecnico urgente;
                       -veicoli AMACO (trasporto pubblico urbano);
                       -veicoli autorizzati dall’Autorità locale di P.S.

          

Nell’ambito  della  selezione  dei  veicoli  che  possono derogare  al  divieto  di
circolazione  di  cui  all'ordinanza  della  Polizia  Municipale  si  intendono  quelli
ricompresi dall’art 177 del Codice della Strada ( veicoli di soccorso e servizio tecnico
urgente), quelli dei fornitori di servizi pubblici di rimozione, manutenzione(compreso
ripristino stradale) ed assistenza sanitaria che abbiano la necessità concreta ed attuale
di  effettuare  interventi  urgenti  nelle  zone  interessate,  con  facoltà,  da  parte  del
personale preposto alla vigilanza, di verificarne la congruità;

Nel corso della manifestazione e per quanto non disciplinato dall'ordinanza, gli agenti
di polizia stradale in servizio adotteranno per motivi contingenti le appropriate misure
di regolazione del traffico ed ogni altro opportuno provvedimento che la situazione
dovesse  richiedere  atti  a  salvaguardare  l’incolumità  pubblica  ed  il  regolare
svolgimento della manifestazione.

                          
  


