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Via De Cataldis, 1 - 84095 Giffoni Valle Piana (SA) Telefax 089.86.52.96 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

Prot. n°247/P.M. Reg. Ordinanze N°3/2020 

AREA DI VIGILANZA 
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

Considerato che è imminente la 5QA Edizione del Giffoni Experience che quest'anno, a 
causa dell'epidemia prodotta dal Covid-19, verrà articolata in più fasi con inizio previsto il 18 
Agosto 2020, per cui si rende necessario effettuare un cambiamento del traffico viario nonché 
inibire l'accesso e la sosta sulle arterie adiacenti la Cittadella del Cinema e la Multimedia Valley; 

Vista la circolare del Capo della Polizia n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7 Giugno 2017 per 
le linee guida di " Safety" e "Security"; 

Visto il D.L. 16 maggio 2020 n° 33, nonché il D.P.CM. dell'11 Giugno 2020 e I!!! Ordinanze 
Regionali del Presidente della Regione Campania recanti ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Visto l'art. 7, 33, 35 e 37 del Vigente Codice della Strada D. Lgv. n° 285/1992 e s.m.i.; 

Visto il Decreto di Nomina di Responsabile dell'Area di Vigilanza concesso allo scrivente 
con provvedimento n. 13 del 13.1.2020; 

Visto il Testo Unico Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267/2000; 

ORDINA 

Dal 18 Agosto al 1A Settembre 2020 in occasione della 50A Edizione del Giffoni 
Experience le arterie denominate Via G. Falivene, Via A. Moro ed altre arterie comunali 
subiranno la seguente variazione: === 

► Per i veicoli provenienti dalla S.P. 25 (Giffoni V.P. - Fuorni) che si immettono sulla S.P. 438 
(Via G. Falivene): transito consentito fino in prossimità dei parcheggi nei pressi della 
Multimedia Valley. Per i pullman che trasportano i ragazzi della giuria viene riservato uno 
spazio lungo Via G. Falivene nei pressi dell'area sterrata adibita, all'uopo, per parcheggio 
autovetture. 

► Ultimo tratto di Via G. Falivene e precisamente dalla Cittadella del Cinema fino alla 
Multimedia Valley divieto di transito e sosta su entrambi i lati; 

► 1 A Trav. Di Via A. Moro: Divieto di transito e sosta su entrambi i lati. Transito consentito ai 
soli residenti-

► Via A. Moro: Divieto di sosta ad esclusione dei veicoli autorizzati prettamente da questo 
Comando; E' consentita la sosta ai portatori di handicap sul tratto finale e precisamente 
dall'incrocio con la prima bretella verso l'incrocio di Via Murate sempre sul lato Dx. 
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COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 
► Prima Bretella Via A. Moro: Divieto di fermata e sosta 00.00/24.00, ad eccezione degli 

auto rizzati; 
► Transito interrotto da Via A. Russomando per Piazza Umberto dalle ore 18.00 alle ore 

24.00 per il periodo 17.08.2020 - 30.08.2020. 

Per le disposizioni impartite dalla circolare del Capo della Polizia n° 555/OP/0001991/2017/1 
del 7 Giugno 2017 per le linee guida di" Safety" e "Security: ··· 

✓ installazione obbligatoria di barriere di sicurezza del tipo new jersey sul primo tratto 
di Via A. Moro e precisamente davanti la Cittadella del Cinema; 

✓ installazione barriere di sicurezza Via Gennaro Falivene, ultimo tratto nei pressi della 
Multimedia Valley. 

Per le zone non elencate e per quelle già elencate, la Polizia Municipale, ove riterrà 
opportuno, disciplinerà il traffico a seconda delle esigenze. 

Ai contravventori verranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada e sarà 
effettuata la rimozione forzata ove è disposta come sanzione accessoria. 

DISPONE 

Che venga predisposta idonea segnaletica da personale dell'Ufficio Manutentivo, sotto la vigilanza 
della Polizia Municipale. 

MANDA 

Copia della presente, per le opportune conoscenze, al sig. Sindaco, alla locale Stazione dei 
Carabinieri, all'Ufficìo Manutentivo, all'Ente Giffoni Experience ed all'Albo Pretorio per la 
pubblicazione. 
A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso al presente provvedimento, chiunque vi 
abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. di Salerno per illegittimità entro 60 giorni dalla 
pubblicazione. In relazione all'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n° 285/1992, sempre nel termine di 60 
giorni, può essere proposto ricorso a/l'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei 
segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la procedura di cui all'art. 74 del 
Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada n° 495/1992. ~ntro 120 giorni dalla data di 
pubblicazione, è inoltre possibile presentare ricorso straordinario al presidente della Repubblica. 
Si avvisa che, ai sensi della L. 241/1990, responsabile del procedimento è il Ten.Col. Rosario 
Muro, Comandante della Polizia Municipale. 

Giffoni Valle Piana 13 Agosto 2020 
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Il Comandante della Polizia Municipale 

Ten. Co/. Rosario Muro 
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