
 
 

Comune di Sarno 
Provincia di Salerno 

 

 
ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 107/2021 

N. Protocollo:32716/2021 del 11/08/2021
 
 
Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: FESTA SANTA MARIA DELLA FOCE DAL 14 AL 17 AGOSTO 2021.
INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE.-  
 
  

IL DIRIGENTE
 

                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
-con propria Ordinanza n. 102 del 4 agosto 2021, veniva istituita in località Foce, l’isola
pedonale  nei giorni di Venerdì, Sabato e Domenica dei mesi di Agosto e settembre 2021,
dalle ore 19,00 alle ore 24,00;
-E’ volontà dell’Amministrazione Comunale, in concomitanza con i festeggiamenti religiosi in
onore di Santa Maria Della Foce, rimodulare l’isola pedonale al centro di Foce, nei giorni 14-
15-16-17 Agosto 2021, ampliando la stessa ;
Considerato che i festeggiamenti religiosi in onore di S. Maria Della Foce, per tradizione,
registrano una affluenza notevole di visitatori;
Ritenuto pertanto, per motivi di viabilità e di sicurezza, rimodulare l’isola pedonale, ed
adottare interventi vari, in Via Foce, Via Santa Maria Della Foce, Via Tuostolo, Via Vecchia
Striano, Via P.Lino Giuliano, p.zza Baden Powel, Via Trav. Iannelli, Via Cimitero Vecchio e
Via Beniamino Pastore;
Vista la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. 267/2000, in virtù del Decreto
SindacaleN.30465/20;                                                                                        
Viste le norme del N.C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione di Attuazione;
 
                                                                 O R D I N A
Per quanto in premessa, al fine di consentire il regolare svolgimento dei festeggiamenti in
programma, in località Foce;
Nei giorni  14 – 15 – 16 -17 AGOSTO 2021:
-E’ vietato il transito dei veicoli in  Via Foce, dall’Intersezione con Trav. Iannelli fino
all’Intersezione con Via Muro D’Arce/Via Tuostolo, compreso via P.Lino Giuliano, Via



Santa Maria della Foce, piazza B. Powel,Via Vecchia Sarno Striano, tratto che va
dall’ex passaggio a livello fino alla P.tta Baden Powel, dalle ore 19,00 alle ore 24,00,
con esclusione dei  mezzi di soccorso e delle FF.OO., nelle stesse strade e date è
vietata la sosta con rimozione dei veicoli sin dalle ore 14,00, al fine di consentire la
collocazione dei banchi di vendita;
E’vietato collocare banchi vendita in via P. Lino Giuliano, compreso lo spazio
antistante la Chiesa, al fine di consentire la celebrazione delle Messe all’aperto;
I residenti di via Vecchia Sarno/Striano possono raggiungere le abitazioni percorrendo via
Vallone Monaco
E’ obbligo per i venditori ambulanti regolarmente autorizzati, lasciare libera la corsia
di almeno tre metri per il passaggio dei mezzi di soccorso e/o di emergenza e delle
Forze dell’Ordine;
I varchi dell’area interessata saranno sorvegliati da personale autorizzato;
Per i fine settimana da Venerdì 20 agosto al 30 settembre 2021:
Nei giorni di Venerdì – Sabato e Domenica l’isola pedonale istituita con ordinanza n.
102/21 è ampliata fino all’incrocio con via Strettola Lanzara;
A chiunque spetti di osservare e far osservare 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 GENERALE – UFFICIO CED – per La pubblicazione all’Albo;
-SETTORE 2 CULTURA Turismo e Spettacolo per opportuna conoscenza;
-SETTORE 4 Attività Tributarie DIRIGENTE Dott. REGA per opportuna conoscenza;
-AREA TECNICA E TUTELA DELL’AMBIENTE, per opportuna conoscenza;
-SETTORE 5 SUAP Dirigente Dottor Salvatore Mazzocca , per opportuna conoscenza; 
-Il Corpo della polizia municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della perfetta
esecuzione della presente ordinanza;
-Busitalia Campania – Pagani e.mail: v.luciano@fsbusitaliacampania,it per opportuna
conoscenza;
-Ufficio S.S. per i provvedimenti del caso e, precisamente per la collocazione della
segnaletica;
 
                                                                        AVVISA                                                          
                    
Ai sensi dell’art.3, 4°della Legge 7 agosto 1990 n.241 contenente”nuove norme in ma- teria
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 è il responsabile     pro-
tempore della polizia municipale.
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Sarno, 11/08/2021 

IL DIRIGENTE 
ANNA MARIA FERRARO

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

                                                             
                                                                                                                Il Responsabile del
Settore
                                                                                                                  D.ssa Anna Maria
Ferraro
 


