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ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 121/2021 

N. Protocollo:39821/2021 del 01/10/2021
 
 
Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN FRANCESCO D’ASSISI – 2 E 3
OTTOBRE 2021 - INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE -  
 
  

IL DIRIGENTE
 

Vista la richiesta, prot. n. 38677 del 24.09.2021, presentata da Don Roberto Farruggio,
parroco del Santuario Maria Santissima delle Tre Corone di Sarno, tendente ad ottenere la
chiusura al traffico veicolare di C.so Amendola (lato superiore), P.zza IV Novembre e via De’
Liguori, per lo svolgimento dei festeggiamenti in onore di San Francesco D’Assisi, in
particolare per la 4° edizione della “Festa dei Popoli…per la pace” e per la Celebrazione
della Santa Messa all’aperto, in programma nei giorni 2 e 3 Ottobre 2021;
Vista l’autorizzazione dell’Ufficio SUAP Settore 5 a firma del Titolare di P.O. Ing. Valerio
Musco, prot. n. 39792 del 01/10/2021, per i festeggiamenti in onore di San Francesco
D’Assisi, per i giorni 2 e 3 Ottobre 2021;
Ravvisata la necessità di predisporre un idoneo servizio di viabilità in detti giorni, vietando la
circolazione e la sosta dei veicoli nelle strade interessate alla 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 di Attuazione;

O R D I N A
Per quanto in premessa, al fine di consentire il regolare svolgimento dei
festeggiamenti in onore di San Francesco D’Assisi:
È vietato il transito dei veicoli, in C.so Amendola, dall’Inc. con Via Matteotti e fino a
P.zza IV Novembre, in Piazza IV Novembre e in via De’ Liguori, nei giorni 2 e 3 Ottobre
2021, dalle ore 17,00 alle ore 24,00, con esclusione dei residenti, dei mezzi di soccorso
e delle FF.OO., nelle stesse strade, date e orari è vietata la sosta con rimozione dei
veicoli;
Gli organizzatori della manifestazione, sono tenuti a garantire sulla strada interessata,
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una corsia di almeno 3 metri per la circolazione dei veicoli autorizzati, e di collocare ai
varchi dell’area interessata dalla manifestazione, ostacoli al transito dei veicoli
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;
 

DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza a:
-Don Roberto Farruggio Parroco del Santuario Maria SS. delle Tre Corone in Sarno –
robyfar@libero.it;
-SETTORE 1 AFFARI GENERALE – UFFICIO URP – per la pubblicazione all’Albo;
-Locale Stazione Carabinieri di Sarno – per opportuna conoscenza;
-Locale Commissariato di PS di Sarno – 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 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
Pres idente  de l la  Repubb l ica  en t ro  120 g io rn i  decor ren t i  da l  medes imo
termine.                                                                                        Ai sensi dell’art. 8 della L.
241/90, responsabile del procedimento è il responsabile pro-tempore della polizia
municipale.


