
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI POGGIOMARINO 

(Città Metropolitana di Napoli) 

 

 

IL SINDACO 

 

 

                                                                    A V V I S A 

 

 

Che  sabato 24 e domenica 25 settembre 2016, dalle ore 17,00 alle ore 24,00 in Via G. Iervolino, 

verrà effettuata una manifestazione enogastronomica denominata “STREET FOOD FEST” e 

pertanto per consentire in sicurezza lo svolgimento di tale manifestazione è stata emanata apposita 

Ordinanza Dirigenziale n°122 del 19.09.2016, che prevede l’istituzione del Divieto di Transito per 

tutti i veicoli a motore, con esclusione dei residenti, dei veicoli di Polizia e di Soccorso e i 

veicoli dei portatori di Handicap, con gravi problemi di deambulazione e il Divieto di Sosta, in 

ambo i lati della carreggiata di Via G. Iervolino, nel tratto compreso tra la Via Saporito e la 

Via Tortorelle, nei giorni 24 e 25 settembre 2016, dalle ore 17,00 alle ore 24,00; nei predetti 

giorni ed orari verranno ripristinati il Doppio Senso di Circolazione in Via A. Boccia e in Via G. 

Iervolino, nella cosiddetta Complanare, per consentire ai veicoli dei residenti in tali strade, di 

raggiungere ed uscire dalle proprie abitazioni, nella Via A. Boccia (entrata ed uscita in Via Nappi) e 

nella Complanare Via G. Iervolino (entrata ed uscita verso la Via Tortorelle); tutti i veicoli 

circolanti in Via A. Boccia, Via Sorrentino, Via R. Vastola e Complanare Via G. Iervolino pur 

potendo circolare su tali strade, non potranno in alcun modo raggiungere la Via G. Iervolino, nel 

tratto interessato alla manifestazione, salvo per il raggiungimento della proprie abitazioni, nel caso 

fossero residenti in tale strada. 

Le eventuali spese per la rimozione dei veicoli in sosta in Via G. Iervolino , nel tratto compreso tra 

la Via Saporito e la Via Tortorelle, nei giorni e negli orari  della manifestazione saranno a carico dei 

contravventori. 

Si confida sulla collaborazione di tutti i cittadini per la buona riuscita della manifestazione. 

 

 

Dalla Casa Municipale, lì 19.09.2016 

 

 

 

                                                                                                            Il Sindaco 

                                                                                            Dott. Pantaleone ANNUNZIATA 


