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DECRETO DIRIGENZIALE N°: 121/2022 

N. Protocollo: 34581/2022 del 24/08/2022
 
 
Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: EVENTI ESTIVI 2022 - MANIFESTAZIONE “LE VIE DEL GUSTO” – INTERVENTI
IN MATERIA DI VIABILITA’ 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 i giorni 26 agosto, 9-23-30
settembre 2022 la manifestazione, a cura del Comune di Sarno, denominata “Le Vie del
Gusto”;
Visto che con la medesima delibera si demandava al Comando Polizia Municipale,
l’adozione di interventi in materia di viabilità e sicurezza stradale per le strade interessate
dalla manifestazione;
Vista l’autorizzazione, prot. n. 34571 del 24/08/2022, a firma del Dirigente Settore 5 Dott.
Salvatore M. Mazzocca, nella quale si autorizza lo svolgimento della manifestazione nelle
seguenti strade: via Fabricatore, Piazza IV Novembre, via De Liguori e Corso Amendola (da
intersezione via Matteotti e fino ad intersezione con Piazza IV Novembre), per i giorni 26
agosto, 9-23-30 settembre 2022, dalle ore 20:00 alle ore 24,00;  
Ravvisata la necessità di predisporre un idoneo servizio di viabilità in detti giorni, vietando la
circolazione e la sosta dei veicoli nelle strade interessate 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. 25993 del 20/06/2022;
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 della manifestazione “Le
Vie del Gusto”, in programma per i giorni 26 agosto, 9-23-30 settembre 2022, a cura del
Comune di Sarno:



 

 
Sarno, 24/08/2022 

Il Dirigente 
ANNA MARIA FERRARO

 
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

È vietato il transito dei veicoli, in via Fabricatore, Piazza IV Novembre, via De Liguori e
Corso Amendola, tratto di strada compreso tra intersezione di via Matteotti con Pizza
IV Novembre, per i giorni 26 agosto 2022 e 9-23-30 settembre 2022, dalle ore 20,00 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,
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 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;
-Settore 4 – Attività Tributarie – 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 è l’Ass. C. Scibelli Antonio.


