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ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 154/2021

 
 
Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: DELIBERA DI G.C. N. 191 DEL 20/12/2021, MISURE DI DISTANZIAMENTO
SOCIALE ALL’APERTO PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI NEI GIORNI 24 E 31 DICEMBRE
2021 -INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA’ E SICUREZZA STRADAL
 
  

IL DIRIGENTE
 

                                                                       LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
-Con delibera del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo Stato di
emergenza sul territorio nazionale, a causa del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologia derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato poi fino al 31 marzo 2022, con le
successive delibere del 29 luglio, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile
2021, del 22 luglio 2021 e del 15 dicembre 2021;
-L'orientamento delle disposizioni nazionali è quello di indirizzare lo svolgimento delle attività
economiche il più possibile all'aperto, con particolare riferimento al settore della ristorazione
e della somministrazione delle bevande, in modo da garantire le esigenze di sicurezza
attraverso l’opportuno distanziamento sociale;
-Con ordinanza n. 27 del 15 dicembre 2021 il Presidente della Regione Campania ha
disposto, a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1° gennaio 2022, il divieto di consumo
di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche,
ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali,
consentendo il consumo di ogni tipo di bevanda, alcolica e non alcolica, presso i tavoli
all’aperto, nel rispetto del distanziamento previsto;
 
Constatato  che per quanto in premessa, al fine dell’applicazione delle misure di
distanziamento sociale, indispensabile per il contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19, e contemporaneamente al fine di incoraggiare le attività economiche, nel rispetto
delle indicazioni poste a tutela della salute pubblica, l’Amministrazione Comunale con
delibera di G.C. n. 191 del 20/12/2021, per le giornate di venerdì 24 dicembre e venerdì 31
dicembre 2021, per favorire lo svolgimento in sicurezza di attività commerciali, e in



particolare le attività di bar e ristorazione, ha formulato atto di indirizzo alla responsabile del
settore A Polizia Municipale, affinché provveda agli adempimenti di competenza per la
chiusura al traffico e l’interdizione della sosta in determinate strade della città, a garanzia del
distanziamento tra gli utenti presso i tavoli all’aperto e per agevolare il deflusso dei cittadini,
che intendano usufruire degli spazi pubblici;
 
Visti
-        il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante il T.U.E.L.;
-        il vigente Statuto Comunale;
-        l’ordinanza n. 27 del 15 dicembre 2021 del Presidente della Regione Campania;
-        la Delibera di G. C. n. 191 del 20/12/2021
 
Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in virtù del Decreto
Sindacale N.33116 del 16 agosto 2021;
Viste le norme del N.C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione di Attuazione;

O R D I N A
 
 
 
 
 
 
In attuazione di quanto deliberato dall’Amministrazione Comunale, al fine di consentire agli
esercizi pubblici l'occupazione di suolo pubblico nei giorni 24 e 31 dicembre 2021, dalle ore
8.00 alle ore 19.00;
Sono vietati il transito e la sosta con rimozione dei veicoli, NEI GIORNI 24 E 31
DICEMBRE 2021, DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 19,00, con esclusione dei veicoli delle
Forze dell’Ordine, di emergenze e soccorso e dei residenti, IN  
CORSO AMENDOLA per tutta la sua lunghezza;
VIA MATTEOTTI dall’incrocio con via Traversa Matteotti all’incrocio con  via Lanzara,
lasciando percorribile via Onofrio Tortora, via Lanzara, e via Traversa Matteotti di accesso al
mercatino rionale;
Via PROLUNGAMENTO MATTEOTTI,da via Lanzara a via Piani;
Via PIAVE, dall’incrocio con via Isonzo fino a Piazza Marconi;
Nelle suddette strade o tratti di esse, le eventuali occupazioni di suolo pubblico non dovranno
interferire con il regolare passaggio pedonale, né con le corsie di emergenza, né con il
regolare transito dei veicoli dei cittadini residenti, dovranno essere poste in essere nel
rispetto delle condizioni di sicurezza e incolumità pubblica e delle disposizioni del Codice
della Strada;
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:
 -SETTORE 1 AFFARI GENERALE – UFFICIO CED – per la pubblicazione all’Albo;
 -AREA Economico-finanziaria servizio SUAP e Tributi- per opportuna conoscenza;



 

 
Sarno, 22/12/2021 

IL DIRIGENTE 
ANNA MARIA FERRARO

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

 -Commissariato di P.S. di Sarno;
  -Locale Stazione dei Carabinieri;
 -Società di trasporto pubblico;
  -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.
 
 
 
                                                                                 La Responsabile del Settore
                                                                                  D.ssa Anna Maria Ferraro


