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AVVISO PUBBLICO 

CHIUSURA DEL TRAFFICO VEICOLARE DEL TRATTO DI 
STRADA DAL KM 4+150 CIRCA AL KM 5+000 SP. 51/A – 
ORARI DI INGRESSO E USCITA PLESSO SCOLASTICO 

CARDOGNA 
 

IL SINDACO 

RICHIAMATA l’Ordinanza n° 48 del 27 settembre 2021 con la quale, in conseguenza dei lavori 
sulle aree antistanti il Plesso scolastico Cardogna, al fine di consentire l’accesso e l’uscita agli 
edifici in questione garantendo ogni forma di sicurezza possibile, è stata disposta l’interdizione al 
traffico veicolare per il tratto di strada che va dal km 4+150 circa al km 5+000 della SP. 51/a, al 
fine di ridurre la promiscuità veicolare e riservarne l’utilizzo al solo personale scolastico, agli 
accompagnatori degli alunni, ai mezzi di soccorso ed ai residenti, 

in ottemperanza a tale disposizioni 

COMUNICA CHE 

a partire da MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2021 e per tutta la durata dei lavori riguardanti le aree 
antistanti il plesso Scolastico Cardogna  

- è disposta la chiusura del traffico veicolare del tratto di strada dal km 4+150 circa al km 
5+000 della SP. 51/a, dalle ore 8:15 alle ore 8:45 e dalle ore 13:15 alle ore 13:45 dal lunedì 
al sabato, deviando il traffico proveniente da Sala Consilina e quello proveniente da 
Montesano S/M sulla strada comunale Via Drappo;  

- il transito, sul tratto interessato, sarà consentito a mezzi di soccorso, ai residenti, al personale 
scolastico, agli accompagnatori degli alunni, agli autocarri di peso complessivo superiore a 35 
q.li e agli autobus, adottando tutte le cautele necessarie per la salvaguardia dell’incolumità delle 
persone; 

- è affidato alla Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza Pubblica il compito di far osservare 
la presente ordinanza. 
 

Si dispone la diffusione del presente avviso a tutta la cittadinanza, mediante il sito internet del 
Comune. 

Il Sindaco  

f.to Paolo IMPARATO 

 


