
 
 

Comune di Sarno 
Provincia di Salerno 

 

 
ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 108/2021 

N. Protocollo:32726/2021 del 11/08/2021
 
 
Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: ISTITUZIONE ISOLA PEDONALE IN P.ZZA L. DE CRESCENZO- LAVORATE.
INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE.-  
 
  

IL DIRIGENTE
 

                          
 
Premesso che:
-E’ volontà dell’Amministrazione Comunale rendere le piazze più vivibili nei mesi estivi,
istituendo aree pedonali;
-Come si è già predisposto per la frazione di Episcopio e per la località Foce, si vuole
intervenire per la frazione di Lavorate, per piazza L. De Crescenzo;
-La nuova Piazza de Crescenzo, nelle ore serali è molto frequentata;
Ravvisata la necessità di procedere con l'adozione di apposito atto per l'istuituzione dell'isola
pedonale in piazza L. De Crescenzo per i fine settimana dei mesi estivi;
Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in virtù del Decreto
Sindacale N.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:
E’ istituita l’isola pedonale in P.zza LUCIANO DE CRESCENZO – frazione LAVORATE
nei fine settimana (venerdì-sabato e domenica) dei mesi di agosto e settembre con
decorrenza 13 agosto 2021, dalle ore 19, 00 alle ore 24,00:
A chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza;
L’inosservanza del predetto provvedimento, comporta l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal C.d.S;
                                  
                                                         DISPONE



 

 
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 )

La trasmissione della presente ordinanza a:
 
-SETTORE 1 AFFARI GENERALE – UFFICIO CED – per la pubblicazione all’Albo;
-AREA TECNICA 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
 
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 il 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.
 
 
 
                                                
 


