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ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 1/2023

 
 
Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: Manifestazione "Notte Bianca" 5 e 6 gennaio 2023. Interventi in materia di viabilità
e sicurezza stradale. 
 
  

Il Dirigente
 

Premesso  che:
-con delibera Giuntale n. 177 del 06.12.2022,  veniva approvato il programma delle
manifestazioni natalizie e per l’Epifania;
-Tali manifestazioni si concludono con la “Notte Bianca” che interessa l’intero centro
cittadino, sin dalle ore 16,00 del giorno 5 gennaio 2023;
Vista l’Autorizzazione dell’Ufficio SUAP a riguardo, Prot. n. 55029 del 29.12.2022 e relativo
programma ; 
Ritenuto, per motivi di viabilità e di sicurezza, dover adottare interventi vari, nelle strade
ricadenti nel centro cittadino ed interessate dalla manifestazione;
Vista la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D. Leg. 267/2000,  in virtù del Decreto
Sindacale N.25993/22;                                                                                            
                                           
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
denominata “NOTTE BIANCA”, in programma per i giorni 5 e 6 gennaio 2023:
 
-E’ vietato il transito dei veicoli, dalle ore 18,00 alle ore 23,00, del giorno 5 gennaio
2023, nelle vie o tratti di esse, di seguito indicate:
via Laudisio – via Buonaiuto- via Cotini- via Orza – via Tortora- via Piave- via
Prolungamento Matteotti (dall’incrocio con via Piani all’incrocio con via Lanzara);
Per la stessa data, nelle suddette vie, dalle ore 17,00 alle ore 23,00 è vietata la sosta
dei veicoli con rimozione;



 
-E’ vietato il transito dei veicoli in via Fabricatore e piazza IV Novembre, dalle ore 18,00
del 5 gennaio 2023 alle ore 02,00 del 6 gennaio 2023, per la stessa via e piazza è
vietata la sosta dei veicoli con rimozione dalle ore 17,00 del 5 gennaio 2023 alle ore
02,00 del 6 gennaio 2023;
 
-E’ vietato il transito dei veicoli, dalle ore 18,00 del giorno 5 gennaio 2023 alle ore 02,00
del giorno 6 gennaio 2023, in:
via Matteotti,( dall’incrocio con via II traversa Matteotti all’incrocio con via Lanzara)-
intero Corso Amendola- via Esposito;
-E’ vietata la sosta con rimozione dei veicoli, in via Matteotti, ( dall’incrocio con via I
traversa Matteotti all’incrocio con via Lanzara) ed in Corso Amendola (da piazza V
Maggio a piazza IV Novembre), dalle ore 16,00 del giorno 5 gennaio alle ore 04,00 del 6
gennaio 2023;
-E’ vietata la sosta con rimozione dei veicoli, in via Matteotti ( dall’incrocio con via II
trav. Matteotti-Lungo fiume all’incrocio con via I trav. Matteotti) dalle ore 17,00 del 5
gennaio 2023 alle ore 02,00 del 6 gennaio 2023;
-E’ invertito il senso di marcia dei veicoli in via Lanzara (tratto dall’incrocio con via
Roma all’incrocio con via Matteotti, dalle ore 18,00 alle ore 23,00 del 5 gennaio 2023);
-E’ consentito ai residenti del centro storico raggiungere le proprie abitazioni
percorrendo via Cavour, in ambo i sensi di marcia;
-E’ consentito in Via Matteotti, nel solo tratto, dall’incrocio con via Tortora all’incrocio
con via Lanzara, collocare banchi di vendita ambulanti regolarmente autorizzati, su
tutte le altre strade o tratti di esse, interessati dalla manifestazione è vietata
l’occupazione con banchi vendita, sin dalle ore 8,00 e fino alla fine della
manifestazione, che dovranno essere sempre sgombre da ostacoli fissi, a
salvaguardia della sicurezza e dell’incolumità delle persone;
Sono esclusi dalle limitazioni imposte con la presente ordinanza i mezzi di soccorso e
delle Forze dell’Ordine;
Ai residenti nelle suddette vie è consentito il transito solo per motivi di urgenza;
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 notifica della presente ordinanza a:
-SETTORE 1 AFFARI GENERALE – UFFICIO CED – per La pubblicazione all’Albo;
-SETTORE 2 Cultura Turismo e Spettacolo – per opportuna conoscenza;
-SETTORE 5 –SUAP – Mercato Dott.Massimiliano Mazzocca per opportuna conoscenza;
-Il Corpo della polizia municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della perfetta
esecuzione della presente ordinanza;
-Busitalia Campania – Pagani e.mail: v.luciano@fsbusitaliacampania,it per opportuna
conoscenza;
-Ufficio segnaletica per i provvedimenti del caso e, precisamente per la collocazione della
segnaletica;
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Sarno, 03/01/2023 

Il Dirigente 
ANNA MARIA FERRARO

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

-Stazione Carabinieri di Sarno;
-Commissariato di P.S. di Sarno;                  
                                                                           AVVISA                                           
 
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 ocomunque 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: Ass. C. Scibelli Antonio.
 


