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Prot.n. 4393 del 29.07.2022 
 

ORDINANZA N° 7 del 29.07.2022 
 
OGGETTO: Chiusura al traffico di alcune strade del Centro Storico in occasione della Rassegna 
culturale RIVERBERI-STUONI. 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE: 
 che nei giorni 5-6-7 Agosto 2022 si svolgerà in Castelpoto la Rassegna Culturale 

RIVERBERI-, caratterizzato da una serie di eventi culturali e manifestazioni musicali che si 
svolgeranno in vari punti del Centro Storico; 
 

CONSIDERATO CHE:  
 che si rende necessario disciplinare il traffico e la sosta nelle strade comunali interessate dalla 

manifestazione, con la chiusura di dette strade disciplinando nel contempo la sosta per i 
residenti e non, al fine di evitare pericolo per la pubblica e privata incolumità conseguente 
all’afflusso e al deflusso dei veicoli;  

VISTO: 
 Il nuovo Codice della strada; 
 l’art. 54 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 
 Attesa la propria competenza;  
 

ORDINA 
 

la chiusura al traffico, con divieto di sosta e transito: 
 dal 4 al 7 Agosto, di piazza Laureato Maio, dalle ore 00.00 del 4 Agosto e fino alle ore 

24,00 del 7 Agosto;  

 dal 5 al 7 Agosto, dalle ore 19,00-24,00, di piazza Libertà e via Santi Martiri, via Principe 
di Napoli, ad esclusione dei residenti. 

D I S P O N E 
 

Che la presente non riguarda i mezzi di polizia e di soccorso. 
Che al rispetto della presenza ordinanza provvederanno la Polizia Municipale, i Carabinieri della 
stazione di Vitulano.  

R I C O R D A 
 
La presente ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di 
Castelpoto.  
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 gg., al TAR della Campania o in alternativa 
al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.  
 



DISPONE ALTRESI’  
 che la presente ordinanza sia trasmessa: al Comando di Polizia Municipale; al Comando 

Stazione Carabinieri di Vitulano. 
Che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione di avviso pubblico su tutto il territorio 
comunale, pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente;  
Castelpoto 29/07/2022  
                                                                                                                IL SINDACO  

F.to Dott. Vito Fusco 
                                                                                                                (originale firmata in atti. Art. 3/2° del D.L. 39/93) 
 
 
 


