
 
 

Comune di Sarno 
Provincia di Salerno 

 

 
ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 8/2023

 
 
Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: REALIZZAZIONE CORTOMETRAGGIO PROGETTO “SCHOOL MOVIE” – I.C.S.
SARNO EPISCOPIO - 27 GENNAIO 2023 - INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA’ E
SICUREZZA STRADALE IN VIA ABIGNENTE -
 
  

Il Dirigente
 

Premesso che:
con ordinanza dirigenziale n. 6 del 20/01/2023, su richiesta del Dirigente Scolastico Prof.ssa
Carmela Cuccurullo, si istituiva il divieto di transito dei veicoli in via Abignente, per il giorno
23 gennaio 2023, dalle ore 15,30 alle ore 16,30, per consentire la realizzazione di riprese di
alcune scene di cortometraggio a cura della classe quinta di scuola primaria del plesso
Masseria della Corte, dell’I.C.S. Sarno-Episcopio, nell’ambito del progetto “School Movie
Cinedù”;
Vista la richiesta, prot. n. 03108 del 23/01/2023, inoltrata dalla Prof.ssa Carmela Cuccurullo,
in qualità di Dirigente Scolastico dell’I.C.S. Sarno-Episcopio, con sede in Sarno alla via A.
Lanzetta n. 2, con la quale comunica che le riprese in via Abignente, previste per il giorno
23/01/2023, non si sono svolte a causa delle avverse condizioni meteo, e pertanto rinviate al
giorno 27/01/2023, dalle ore 15,30 alle ore 16,30;
Ravvisata la necessità di predisporre un idoneo servizio di viabilità in detto giorno, vietando
la circolazione dei veicoli in via Abignente, per motivi di sicurezza e ordine pubblico;
Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, in virtù del Decreto
Sindacale n. 25993/2022;
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 N. C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione; 
 

O R D I N A
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Sarno, 24/01/2023 

Il Dirigente 
ANNA MARIA FERRARO

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

 
Per quanto in premessa, al fine di consentire il regolare svolgimento delle riprese di
alcune scene del cortometraggio, nell’ambito del progetto “School Movie Cinedù”,
realizzato dalla classe quinta del plesso Masseria della Corte:
È vietato il transito dei veicoli, in via Abignente, con esclusione dei veicoli di soccorso
e delle Forze dell’Ordine, per il giorno 27 gennaio 2023, dalle ore 15,30 alle ore 16,30;
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:
-SETTORE 1 AFFARI GENERALI – UFFICIO URP – per la pubblicazione all’Albo;
-Pro f .ssa  Carmela  Cuccuru l lo ,  D i r igen te  I .C .S.  Sarno-Ep iscop io  –  pec :
saic8bx00b@pec.istruzione.it;
-Commissariato P.S. di Sarno - per opportuna conoscenza;
-Stazione Carabinieri di Sarno - per opportuna conoscenza;
-Il Corpo della Polizia Municipale e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati della
perfetta esecuzione della presente Ordinanza;

 
 

A V V I S A
 

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
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine. Ai sensi
dell’art. 8 della L. 241/90, responsabile del procedimento è l’Ass. C. Antonio Scibelli.         
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