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ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 120/2021 

N. Protocollo:39636/2021 del 30/09/2021
 
 
Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA RIVO CEROLA - ANTISTANTE
ESERCIZIO PUBBLICO DENOMINATO “BAR DELLE ROSE”  - 1 - 2 - 3 OTTOBRE 2021 –
INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE - 
 
  

IL DIRIGENTE
 

Vista la richiesta, prot. n. 36942 del 16/09/2021, e successiva integrazione con relazione
tecnica prot. n. 39267 del 28/09/2021, con la quale la Sig.ra Giaquinto Annamaria, nata a
Sarno il 20/11/1979, in qualità di titolare dell’esercizio pubblico denominato “Bar delle Rose”,
ubicato in Sarno alla via Rivo Cerola angolo Prol.to Matteotti, chiedeva la chiusura di via Rivo
Cerola per lo svolgimento della manifestazione “Trittico in Blues”, nei giorni 1, 2 e 3 Ottobre
2021 dalle ore 20,00 alle ore 24,00;
Vista l’autorizzazione, Prot. n. 39621 del 30.09.2021, a firma dell’Ing. Valerio Musco, Titolare
di P.O. Suap e Protezione Civile;
Ravvisata la necessità di predisporre un idoneo servizio di viabilità in detti giorni, vietando la
circolazione e la sosta dei veicoli nella strada interessata dalla manifestazione, 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. 33116 del 16.08.2021;
Viste le norme del N. C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione; 
 

O R D I N A
 

Per quanto in premessa, al fine di consentire il regolare svolgimento della
manifestazione “Trittico in Blues”, a cura dell’esercizio pubblico “Bar delle Rose”, in
via Rivo Cerola:
Sono vietati il transito e la sosta con rimozione dei veicoli, in via Rivo Cerola, nel tratto
di strada da incrocio via Prol.to Matteotti e fin nei pressi del civico 22,  nei giorni 1, 2 e



 

 
Sarno, 30/09/2021 

IL DIRIGENTE 
ANNA MARIA FERRARO

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

3 Ottobre 2021, dalle ore 20,00 alle ore 24,00;
È istituito il doppio senso di circolazione su via Rivo Cerola, ingresso alle spalle della
Villa Comunale per gli stessi giorni e gli stessi orari, al fine di consentire ai residenti di
raggiungere le proprie abitazioni.
Gli organizzatori della manifestazione, sono tenuti a garantire sulla strada interessata,
una corsia di almeno 3 metri per la circolazione dei veicoli autorizzati, e di collocare ai
varchi dell’area interessata dalla manifestazione, ostacoli sorvegliati, a salvaguardia
della sicurezza e l’incolumità delle persone;
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;
 

D I S P O N E
La trasmissione della presente ordinanza a:
-Sig.ra Giaquinto Annamaria – bdr2018@pec.it;
-SETTORE 1 AFFARI GENERALE – UFFICIO CED, 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.         


