Comune di Sarno
Provincia di Salerno

ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 102/2022
N. Protocollo: 31723/2022 del 29/07/2022

Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: Concerto all'aperto, piazza V Maggio, 30 luglio 2022. Interventi in materia di
viabilità e sicurezza stradale.

Il Dirigente
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 129 del 27/07/2022, con cui è stato approvato il
programma degli eventi estivi 2022, che tra l’altro prevede, per il giorno 30 luglio 2022, il
concerto del cantante Franco Ricciardi;
Vista la relazione tecnica illustrativa dell’evento musicale del 30 luglio 2022, a firma del
tecnico incaricato, Ing. Ingenito Saverio, prot. 29987 del 15 luglio 2022;
Visto il verbale della Commissione comunale di vigilanza sui locali e di pubblico spettacolo,
prot. 31488 del 27 luglio 2022;
Vista l’autorizzazione, prot. n. 31613 del 28/07/2022, a firma del Dirigente Dott. Salvatore M.
Mazzocca;
Ravvisata la necessità di predisporre un idoneo servizio di viabilità in detto giorno, vietando
la circolazione e la sosta dei veicoli nelle strade interessate dalla manifestazione canora, per
motivi di sicurezza e ordine pubblico;
Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in virtù del Decreto
Sindacale n.25993 del 20/06/2022;
Viste le norme del N.C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione di Attuazione;
ORDINA
Per quanto in premessa, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione
canora, in programma per il giorno 30 luglio 2022, a cura del comune di Sarno:
È vietato il transito dei veicoli, in via Matteotti, dall’intersezione con via O. Tortora e
fino all’intersezione con via Marmino ed in Corso Amendola, con esclusione dei mezzi
di soccorso e delle FF.OO, in data 30 luglio 2022, dalle ore 18,00 e fino a fine
manifestazione, nelle stesse strade, data e orari è vietata la sosta con rimozione dei
veicoli;

E’ inoltre vietato collocare mezzi e banchi di vendita ambulanti nell’area interdetta e
sopra precisata;
È istituito il doppio senso di circolazione dei veicoli, per i residenti di Vico Sgargiati,
nella traversa che collega Vico Sgargiati con via O. Tortora, per lo stesso giorno e gli
stessi orari;
A chiunque spetti di osservare e far asservare la presente ordinanza;
L’inosservanza del predetto provvedimento, comporta l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal C.d.S.;

DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza a:
-Settore 1 Affari Generali – Ufficio URP – per la pubblicazione all’Albo;
-Settore 5 – SUAP, per opportuna conoscenza;
-Locale Stazione Carabinieri, per opportuna conoscenza;
-Locale Commissariato di P.S., per opportuna conoscenza;
-Il Corpo della polizia municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della perfetta
esecuzione della presente ordinanza;
-Ufficio S.S. per i provvedimenti del caso e, precisamente per la collocazione della
segnaletica;
AVVISA
che ai sensi dell’art.3, 4° della legge 7 Agosto 1990 n. 241 contenente ”nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il
presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR Campania
entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena
conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine. Ai sensi
dell’art. 8 della L.241/90, responsabile del procedimento e il responsabile pro-tempore della
Polizia Municipale.

Sarno, 29/07/2022
Il Dirigente
ANNA MARIA FERRARO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 )

