
COMUNICATO STAMPA 

Festa in piazza per Maryam Tancredi, ecco il dispositivo per la 
viabilità  

SOMMA VESUVIANA. Domani la città sarà in “festa” per la vincitrice di “The 
Voice” Maryam Tancredi.  Una festa che sarà però sicura sotto ogni aspetto, la 
commissione che si occupa degli eventi ha deliberato positivamente ed un 
particolare dispositivo del traffico è stato disposto dal comandante della polizia 
municipale Paolino De Sena. Ecco di seguito la disciplina della circolazione del 
traffico veicolare che vale per il giorno 16 giugno 2018 dalle ore 16 alle ore 24: 

o divieto di sosta e di transito in Via Vittorio Emanuele
III, nel tratto che va dall’intersezione con Via 
Casaraia sino all’intersezione con Via S. Giovanni de
Matha,  dalle ore 16.00 fino alle ore 24.00;

o divieto di sosta e di transito in Via Vittorio Emanuele
III, nel tratto che va dall’intersezione con Via S.
Giovanni de Matha sino all’intersezione con Via A. Moro, 
dalle ore 16.00 fino alle ore 24.00;

o divieto di sosta in Via Vittorio Emanuele III, nell’area
destinata normalmente alla sosta a pagamento, antistante
l’ istituto di credito “ Unicredit Banca”.

o divieto di sosta e di transito in Piazza Vittorio
Emanuele III, nell’area destinata normalmente alla sosta
a pagamento, antistante il Monumento ai Caduti, dalle
ore 16,00 fino alle ore 24.00;

o divieto di sosta e di transito in Piazza Vittorio
Emanuele III, nell’area destinata normalmente alla sosta
a pagamento e non, antistante la chiesa di S. Giorgio
Martire, dalle ore 16.00 fino alle ore 24.00, eccetto i
mezzi autorizzati;

o divieto di sosta in Piazza G. Matteotti, nell’area
destinata normalmente alla sosta a pagamento e non,
antistante le scale che adducono a Piazza Vittorio 
Emanuele III, dalle ore 16.00 fino alle ore 24.00;

o Divieto di sosta e di transito veicolare in Via
S.Giovanni De Matha, nel tratto di strada compreso tra
l’intersezione con Via Vittorio Emanuele III sino 
all’intersezione con Via Margherita;

o senso unico di marcia in Via S.Giovanni De Matha, nel
tratto compreso tra l’intersezione con Via Margherita e
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l’intersezione con Via G. Auriemma, con dir. di marcia 
consentita Via Margherita/Via G. Auriemma,  dalle ore 
16.00 fino alle ore 24.00; 

Per favorire la viabilità è stato, inoltre, disposto un servizio di navetta per chi 
lascerà le auto in via San Sossio (area mercato) con diverse corse per il tragitto 
verso la piazza a partire dalle 19.30.  
“Vogliamo che sia una grande festa”, spiega il sindaco Salvatore Di Sarno, “per 
questo abbiamo curato tutti gli aspetti, senza dimenticare la parte relativa alla 
sicurezza. Maryam Tancredi merita un successo sempre crescente, ha 
dimostrato passione e abnegazione fin da piccola, sempre sostenuta dalla sua 
famiglia e, per quello che abbiamo potuto, anche dalla mia amministrazione 
comunale. Lei rappresenta quei giovani volenterosi e talentuosi su cui il nostro 
esecutivo punterà sempre, quei giovani che con il loro impegno portano in giro il 
nome della nostra città rendendoci orgogliosi. Vi aspettiamo domani a Somma 
Vesuviana per divertirci tutti insieme con Maryam e i tanti ospiti illustri che 
verranno ad omaggiarla”.  
SOMMA VESUVIANA 12 giugno 2018 
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