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Prot. n. 4754       ORDINANZA n. 24/2017 
 

IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

• RAVVISATA la necessità di dover creare l’isola pedonale in: 
 C.so Romuleo, nel tratto compreso tra l’incrocio con l’abitazione Eredi Donatiello Ruggiero e 

piazza Principe Umberto nelle ore antimeridiane dei giorni festivi infrasettimanali e 
domenicali ovvero dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

 C.so Romuleo, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Roma (altezza Municipio) e l’incrocio 
con l’abitazione Eredi Donatiello Ruggiero, di questo Centro abitato, nelle ore serali di tutti i 
giorni feriali e festivi, ovvero dalle ore 21.00 alle ore 24.00; 

 C.so Romuleo, nel tratto compreso tra l’incrocio con l’abitazione Eredi Donatiello Ruggiero e 
piazza Principe Umberto, di questo Centro abitato, nelle ore serali di tutti i giorni feriali e 
festivi, ovvero dalle ore 24.00 alle ore 01.00; 

• VISTI gli artt. 4 - 6 e 7 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e sue successive modifiche; 
• RAVVISATA l'urgenza di dovervi provvedere vietando, nei tratti di strada in esame, nelle fasce 

orarie sopraindicate e in ogni giorno, il transito e la sosta di qualsiasi veicolo, fatta eccezione per 
gli autoveicoli di soccorso, di Polizia e quelli di proprietà degli abitanti della zona a cui è 
consentito il solo transito; 

• VISTO il D. Lgs 267/2000; 
• ATTESA la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n. 1/2015 del 12.02.2015 di 

nomina a Responsabile del III° Servizio - Settore Amministrativo -; 
O R D I N A 

 
A) nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 13.00, dei giorni festivi 

infrasettimanali e domenicali,  con decorrenza 01.08.2017 e fino al  20.08.2017, 
É VIETATO IL TRANSITO E LA SOSTA A TUTTI GLI AUTOVEICOLI nel tratto di 
strada di Corso Romuleo compreso tra l’incrocio con l’abitazione Eredi Donatiello 
Ruggiero e piazza Principe Umberto; 

B) nella fascia oraria compresa tra le ore 21.00 e le ore 24.00, di ogni giorno,  con 
decorrenza 01.08.2017 e fino al  20.08.2017, 

1) É VIETATO IL TRANSITO E LA SOSTA A TUTTI GLI AUTOVEICOLI nel tratto di 
strada di Corso Romuleo compreso tra l’incrocio con via Roma (altezza Municipio), 
Corso Garibaldi, ad eccezione degli autoveicoli di proprietà degli abitanti della zona 
suddetta per i quali è consentito il solo transito. 

2) É VIETATO L’ACCESSO a via Roma dalle ore 21.00 alle ore 24.00  di ogni giorno da: 
- C.so Vittorio Emanuele III (altezza ex Bar Vittoria); 
- Via Mancini (altezza ex Farmacia Cecere). 

C) nella fascia oraria compresa tra le ore 21.00 e le ore 01.00, di giorno,  con decorrenza 
01.08.2017 e fino al  20.08.2017, É VIETATO IL TRANSITO E LA SOSTA A 
TUTTI GLI AUTOVEICOLI nel tratto di strada di Corso Romuleo compreso tra 
l’incrocio con l’abitazione Eredi Donatiello Ruggiero e piazza Principe Umberto. 

 Gli Agenti della Polizia Locale, coadiuvati da personale dell’associazione ONLUS EKOCLUB 
con sede in Bisaccia ed il Comando Stazione Carabinieri di Bisaccia sono incaricati della esecuzione 
e vigilanza della presente Ordinanza. 
  Bisaccia, addì 31.07.2017 
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