Comune di Sarno
Provincia di Salerno

ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 50/2022
N. Protocollo: 17738/2022 del 27/04/2022

Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE
VEICOLARE ED INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA IN ALCUNE STRADE DEL
CENTRO CITTADINO – VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA - INTERVENTI IN MATERIA DI
VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE -

Il Dirigente
Premesso che:
-Con Delibera di G.C. n. 30 del 28/02/2022, ad oggetto “atto di indirizzo per l’istituzione in via
sperimentale del senso unico di circolazione veicolare ed inversione del senso di marcia in
alcune strade del centro cittadino”, la Giunta Comunale pur confermando la volontà di voler
provvedere all’adozione dell’aggiornamento del PUT, da realizzarsi per fasi, con inizio dallo
schema generale di circolazione veicolare nella zona centro, così come approvato con
Delibera di G.C. n. 139/2018 stabiliva che in alcune strade del centro cittadino è necessario
intervenire con urgenza, nelle more dell’approvazione del nuovo piano traffico e del nuovo
schema di circolazione con:
-L’istituzione del senso unico di circolazione in via Matteotti, direzione Piazza Garibaldi;
-L’inversione del senso di circolazione in via Cotini;
-L’inversione del senso di circolazione in via M. Orza;
-L’inversione del senso di circolazione in via San Francesco da Paola;
-Con ordinanza dirigenziale n. 36 del 2 aprile 2022, si adottavano gli interventi di cui sopra e
si fissava l’inizio delle operazioni a far data dal 19 aprile 2022;
-Con determina n. 534 del 21/04/2022, sono state emanate le disposizioni attuative a
riguardo, con l’indicazione di un cronoprogramma degli interventi, al fine di dare la massima
pubblicità ed informazione alla popolazione nonché creare le condizioni per un più agevole
accoglimento delle disposizioni medesime;
-Secondo il cronoprogramma, i primi interventi interessano via San Francesco da Paola;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale prot. n° 33116 del 16/08/2021, con il quale è stata

nominata responsabile di P.O. del Settore Polizia Municipale, con funzioni dirigenziali;
RILEVATO che, in merito al presente procedimento, la sottoscritta, consapevole delle
sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, per proprio conto, dichiara sotto la propria
responsabilità, che non sussiste alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi degli artt. 1, comma 41 legge 190/2012 e 6/7 DPR 62/2013, nonché del
vigente Piano Anticorruzione;
VISTE le norme del Codice della strada ed in particolare gli artt. 6 e 7 e relativo Regolamento
di Esecuzione e di Attuazione;
ORDINA
Per quanto in premessa, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’ordinanza n.
36/22 e secondo il cronoprogramma di cui alla determina 534 del 21/04/2022, a decorrere
dal 29 aprile 2022:
In via San Francesco da Paola è invertito il senso di marcia dei veicoli, e pertanto:
È istituito, il senso unico di marcia dei veicoli, con direzione Piazza Capua;
È istituito, l’obbligo di svolta a destra o proseguire diritto, per i veicoli provenienti da
via San Francesco da Paola, che si immettono su Piazza Capua;
È istituito, l’obbligo di svolta a sinistra o proseguire diritto, per i veicoli provenienti da
via Mazzini che si immettono su Piazza Capua;
È istituito, l’obbligo di svolta a sinistra, per i veicoli provenienti da Via Mortaro e
Vicolo San Martino che si immettono su Piazza Capua;
È vietata la sosta con rimozione dei veicoli, in via San Francesco da Paola, lato dx,
direzione Piazza Capua;
A chiunque spetti di osservare e di 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:
-Spett.le Sindaco – Dott. Giuseppe Canfora;
-Spett.le Ass.re alla viabilità – Avv - Gianpaolo Salvato;
-SETTORE 1 AFFARI GENERALI – UFFICIO URP – per la pubblicazione all’Albo;
-Area Tecnica – per opportuna conoscenza;
-Locale Stazione Carabinieri di Sarno;
-Locale Commissariato di P.S. di Sarno;
-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
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine. Ai sensi
dell’art. 8 della L.241/90, responsabile del procedimento è il responsabile pro-tempore della
polizia municipale.

Sarno, 27/04/2022
Il Dirigente
ANNA MARIA FERRARO

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

