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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;
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;
Vista la risoluzione del 14.09.2008 prot. 84626, del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
 
 

O R D I N A
 

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 18 Maggio 2022:
·         In via F. COTINI è invertito il senso di marcia dei veicoli, e pertanto:
- È istituito, il senso unico di marcia dei veicoli, con direzione via Laudisio;
A seguito dell’inversione del senso di marcia, la circolazione in via COTINI, viene
regolamentata con i seguenti interventi:
-È istituito, l’obbligo di fermarsi e dare precedenza nonché obbligo di svolta a sinistra
o proseguire diritto, per i veicoli provenienti da via Cotini, che si immettono su via
Laudisio;
-Sosta a pagamento, lato dx del senso di marcia, direzione via Laudisio, dal fronte
civico 18 al fronte civico 2, giusta delibera C.C. n. 25 del 27 giugno 2008; 
-Lo stallo di sosta per diversamente abili personalizzato, contraddistinto dal numero
730/19, di autorizzazione rilasciata dal Comune di Sarno, è spostato al fronte civico 17,
lato sx del senso di marcia, direzione via Laudisio;
-È istituito, uno stallo rosa, riservato alle donne in attesa e neomamme, al fronte civico
17;
-Sono installati n. 2 dissuasori di sosta, altezza civico 17, lato dx del senso di marcia,
al fine di delimitare e proteggere lo scivolo pedonale ivi esistente, utile alla salita e
discesa dal marciapiede delle persone con limitata o impedita capacità motoria;
-È vietata la sosta con rimozione dei veicoli, lato dx del senso di marcia,
dall’intersezione con via Buonaiuto e fino al fronte civico 20;
-Installazione di uno specchio parabolico stradale, in Piazzetta Laudisio, all’uscita di
via Cotini;
 
·         In via M. ORZA è invertito il senso di marcia dei veicoli, e pertanto:
-È istituito, il senso unico di marcia dei veicoli, con direzione via T. L. Buonaiuto;
A seguito dell’inversione del senso di marcia, la circolazione in via ORZA, viene
regolamentata con i seguenti interventi:
-È istituito, l’obbligo di fermarsi e dare precedenza nonché obbligo di svolta a destra,
per i veicoli provenienti da via Orza, che si immettono su via Buonaiuto;
-Sosta regolamentata di 60 minuti con disco orario, lato dx del senso di marcia, in
direzione via Buonaiuto;
-N. 1 posto per carico e scarico merci, nei giorni feriali con orario 07/10-14/17, al fronte
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civico 27;
-N. 1 stallo di sosta per diversamente abili, generico, al fronte civico 17;
-Sosta a pagamento, lato sx del senso di marcia, direzione via Buonaiuto, giusta
delibera C.C. n. 25 del 27 giugno 2008;
-È istituito, uno stallo rosa, riservato alle donne in attesa e neomamme, al civico 1;
-N. 1 stallo di sosta per diversamente abili personalizzato, contraddistinto dal numero
458/17, di autorizzazione rilasciata dal Comune di Sarno, presente al civico 3, lato sx
del senso di marcia, direzione via Buonaiuto;
Con la presente ordinanza sono revocati tutti gli atti e provvedimenti precedentemente
adottati in contrasto con la stessa;
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.  


