
 

 COMUNE DI AQUARA
 

 

 

 

Prot. 3872 del 13/9/2019 

 

ORDINANZA SINDACALE n° 31 del 13/9
 

 

 

VISTA la richiesta pervenuta dalla Pro Loco Aquara

chiede di poter occupare lo spazio antistante la Casa Comunale per il giorno 14 c.m. per lo 

svolgimento dell’evento  organizzato dalla Pro Loco Aquara e denominato OPEN DAY per la 

presentazione di corsi musicali per adulti e bambini

 

RILEVATO che tale evento si svolgerà a partire dalle ore 10:30 alle ore 19:30 nel suddetto spazio
 

RITENUTO di dover disporre il divieto di sosta agli autoveicoli nella zona sopra citata, onde 

consentire quanto in premessa; 
 

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 e s.m.i.
 

VISTO il D.P.R. del 28.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice 

della Strada); 
 

RAVVISATA la propria competenza ai sensi del Decreto Legislativ

 

E’ vietata la sosta alle autovetture nel
9:00  e fino alle ore 20:00 del 14 settembre 

 

La presente Ordinanza entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione 

Comune e con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, ad opera dei dipendenti di 

questa Amministrazione, in conformità alle vigenti disposizioni normative del D. Lgs. 285/92, 

Codice della Strada. 

 

Agenti e Funzionari, cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'Art. 12 del 

D.Lgs. 285/92, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, applicando ai 

contravventori le penalità previste dal vigente Codice della Strada.

Copia della presente Ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Salerno ed al Comando Stazione 

dei Carabinieri di Aquara. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione 

all'Albo Pretorio del Comune di 

dell'art, all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazion

oppure entro 30 gg. al Giudice di Pace di Roccadaspide;

 

 

Dalla Residenza Municipale 

13 Settembre 2019 

 

 

COMUNE DI AQUARA
Provincia di Salerno 

ORDINANZA SINDACALE n° 31 del 13/9/2019

IL SINDACO 

la richiesta pervenuta dalla Pro Loco Aquara in data 13/09/2019  Prot

chiede di poter occupare lo spazio antistante la Casa Comunale per il giorno 14 c.m. per lo 

organizzato dalla Pro Loco Aquara e denominato OPEN DAY per la 

presentazione di corsi musicali per adulti e bambini; 

che tale evento si svolgerà a partire dalle ore 10:30 alle ore 19:30 nel suddetto spazio

il divieto di sosta agli autoveicoli nella zona sopra citata, onde 

 

gli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 e s.m.i.;

il D.P.R. del 28.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice 

la propria competenza ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267

ORDINA 

E’ vietata la sosta alle autovetture nel parcheggio antistante la Casa Comunale 
alle ore 20:00 del 14 settembre 2019; 

La presente Ordinanza entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione 

Comune e con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, ad opera dei dipendenti di 

questa Amministrazione, in conformità alle vigenti disposizioni normative del D. Lgs. 285/92, 

i spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'Art. 12 del 

D.Lgs. 285/92, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, applicando ai 

contravventori le penalità previste dal vigente Codice della Strada. 

nte Ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Salerno ed al Comando Stazione 

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione 

all'Albo Pretorio del Comune di Aquara al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma 

dell'art, all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, 

oppure entro 30 gg. al Giudice di Pace di Roccadaspide; 

COMUNE DI AQUARA 

/2019 

in data 13/09/2019  Prot. 3870 con la quale si 

chiede di poter occupare lo spazio antistante la Casa Comunale per il giorno 14 c.m. per lo 

organizzato dalla Pro Loco Aquara e denominato OPEN DAY per la 

che tale evento si svolgerà a partire dalle ore 10:30 alle ore 19:30 nel suddetto spazio; 

il divieto di sosta agli autoveicoli nella zona sopra citata, onde 

; 

il D.P.R. del 28.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice 

o 18.08.2000, n°267; 

antistante la Casa Comunale a partire dalle ore 

La presente Ordinanza entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio del 

Comune e con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, ad opera dei dipendenti di 

questa Amministrazione, in conformità alle vigenti disposizioni normative del D. Lgs. 285/92, 

i spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'Art. 12 del 

D.Lgs. 285/92, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, applicando ai 

nte Ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Salerno ed al Comando Stazione 

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione 

Infrastrutture e dei Trasporti a norma 

e del Nuovo Codice della Strada, 

Il sindaco 

Antonio Marino 

[DATA PUBBLICAZIONE: 13/09/2019 N.REG.218]


