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ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 125/2021 

N. Protocollo:41830/2021 del 15/10/2021
 
 
Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: ASSOCIAZIONE “COMMERCIANTI SARNESI” - EVENTO COMMERCIALE DEL
17 OTTOBRE 2021 - INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE
IN VIA MATTEOTTI -  
 
  

IL DIRIGENTE
 

Vista la richiesta, prot. n. 38561 del 23.09.2021, presentata dal Sig. De Blasio Marco, nato a
Sarno il 08/10/1959 e ivi residente in Viale Margherita n. 28, in qualità di presidente
dell’Associazione “Commercianti Sarnesi”, con la quale chiedeva l’autorizzazione per lo
svolgimento di mercati straordinari, da tenersi in via Matteotti, da I Traversa Matteotti
(lungofiume) fino all’incrocio con via O. Tortora, per i giorni 17 ottobre, 14 novembre, 5 e 19
dicembre 2021, dalle ore 07,00 alle ore 14,00;
Vista la Delibera di G.M. n. 150 del 30/09/2021, con la quale l’Associazione Commercianti
Sarnesi veniva autorizzata allo svolgimento di mercati straordinari, da tenersi in via Matteotti,
da via I Traversa Matteotti (lungofiume) fino all’incrocio con via O. Tortora, per i giorni 17
ottobre, 14 novembre, 5 e 19 dicembre 2021, dalle ore 07,00 alle ore 14,00;
Vista l’autorizzazione, Prot. n. 41267 del 12 ottobre 2021, per il giorno 17 ottobre 2021, a
firma dell’Ing. Valerio Musco, Titolare di P.O. Suap e successiva rettifica con riferimento
all'area da occupare;
Ritenuto per motivi di viabilità e sicurezza stradale, di adottare interventi vari, in via Matteotti
e C.so Amendola;
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 fiera



commerciale, a cura dell’Associazione “Commercianti Sarnesi”, in via Matteotti, in
data 17 ottobre 2021:
E’ vietato il transito dei veicoli, in via Matteotti dall’Inc. I Traversa Matteotti
(Lungofiume) fino all’incrocio con via O. Tortora, in data 17 Ottobre 2021, dalle ore
07,00 alle ore 14,00, con esclusione dei mezzi di soccorso e delle FF.OO., nella stessa
strada, data e orari è vietata la sosta con rimozione dei veicoli;
E’ istituito il senso unico di marcia direzione P.zza IV Novembre, in C.so Amendola,
altezza P.zza 5 Maggio dall’Inc. Via Esposito fino all’Inc. Via Matteotti, per lo stesso
giorno e gli stessi orari;
E’ istituito il doppio senso di circolazione dei veicoli, per i residenti di Vico Sgargiati,
nella traversa che collega Vico Sgargiati con via O. Tortora, per lo stesso giorno e gli
stessi orari;
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, nonché nella
collocazione dei banchi di vendita, una distanza degli stessi di almeno cinque metri
dagli incroci, a salvaguardia della sicurezza e l’incolumità delle persone;
Gli organizzatori della manifestazione, inoltre, sono tenuti ad informare il pubblico,
con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-
19 per accedere alla fiera in questione, ai sensi dell’art. 9 bis del D. Lgs. n. 52 del
22/04/2021; 
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:
-Associazione “Commercianti Sarnesi” presidente Sig. Marco De Blasio, Viale Margherita,
28-Sarno;
-SETTORE 1 AFFARI GENERALE – UFFICIO CED, per la pubblicazione all’Albo;
-SETTORE 4 - Attività Tributarie, per opportuna conoscenza;
-SETTORE 5 – SUAP, per opportuna conoscenza;
-Busitalia Campania – Pagani e.mail: v.luciano@fsbusitaliacampania,it - 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



 

 
Sarno, 15/10/2021 

IL DIRIGENTE 
ANNA MARIA FERRARO

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

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.         


