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ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 128/2021 

N. Protocollo:42844/2021 del 22/10/2021
 
 
Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: GIRO CICLISTICO NAZIONALE DELLA CAMPANIA IN ROSA PER DONNE
ELITE PROFESSIONISTE ED OPEN – TAPPA DEL 24 OTTOBRE 2021 - INTERVENTI IN
MATERIA DI VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE -  
 
  

IL DIRIGENTE
 

Vista la richiesta, Prot. n. 41347 del 12/10/2021, inoltrata dal Sig. Belardo Salvatore, nato a
Napoli il 19.08.1976 e residente a Grumo Nevano in via A. Volta n. 8, in qualità di direttore
del “Giro Ciclistico Nazionale della Campania in Rosa per le donne elite professioniste ed
open”, con la quale chiede l’autorizzazione per la manifestazione in oggetto e l’emissione di
tutti i provvedimenti necessari per consentire il regolare svolgimento della corsa;
Visto il provvedimento di autorizzazione n. 0007609 del 22/10/2021, del Dirigente della Città
Metropolitana di Napoli per lo svolgimento della competizione ciclistica denominata “Giro
Ciclistico Nazionale della Campania in Rosa per le donne elite professioniste ed open”,
Tappa del 24 Ottobre 2021, Torre del Greco – Grumo Nevano;
Visto il programma della manifestazione ed il percorso della gara che interessa fra l’altro,
tratti di strada ricadenti nel comune di Sarno;
Considerato che in alcune strade del Comune di Sarno interessate dalla competizione e,
precisamente, via Provinciale Amendola, via Circumvallazione, via Piani, via P.to Matteotti,
via Rivo Cerola, in alcuni tratti di esse, è consentita la sosta dei veicoli;
Ravvisata la necessità di predisporre, per motivi di sicurezza il divieto di transito e di sosta
con rimozione dei veicoli nelle suddette strade;
Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in virtù del decreto
sindacale prot.n. 33116 del 16.08.2021;
Viste le norme del N.C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione di Attuazione;
 

O R D I N A
Al fine di assicurare il regolare svolgimento della gara ciclistica denominata “Giro Ciclistico
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Sarno, 22/10/2021 

IL DIRIGENTE 
ANNA MARIA FERRARO

Nazionale della Campania in Rosa per le donne elite professioniste ed open”, in data 24
Ottobre 2021:
È vietato il transito dei veicoli, in data 24 Ottobre 2021, dalle ore 12,45 e fino al
passaggio del fine gara, in via San Valentino, Piazza Lago, via Provinciale Amendola
(da Piazza Lago fino ad int. con via Circumvallazione), via Circumvallazione, via
Acquarossa (da via Circumvallazione fino ad int. con via Piani), via Piani, Via
Prolungamento Matteotti (da via Piani fino ad int. via Rivo Cerola), via Rivo Cerola, Via
Bracigliano;
È vietata la sosta dei veicoli con rimozione, in data 24 Ottobre 2021, dalle ore 11,00 alle
ore 13,30 in via Provinciale Amendola, via Circumvallazione, via Piani, via P.to
Matteotti (da via Piani a via Rivo Cerola), via Rivo Cerola, via Bracigliano;
A chiunque spetti di osservare e fare 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 GENERALI - UFFICIO URP - per la pubblicazione all’Albo;
-Prefettura di Salerno - pec: areaterza.prefsa@pec.interno.it;
-ASDC Belardo Sport Promotion, via A. Volta n. 8, Grumo Nevano (NA) – pec:
biesse.pro@pec.it;
-EAV S.r. l . ,  C.so Garibaldi, 387 Napoli - C.A. Ing. Palmiero Michele - pec:
enteautonomovolturno@legalmail.it;
-Busitalia Campania – Pagani e.mail: v.luciano@fsbusitaliacampania,it;
-Locale Stazione Carabinieri di Sarno, per opportuna conoscenza;
-Locale Commissariato di P.S. di Sarno, per opportuna conoscenza;
-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 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 e il responsabile pro-tempore della
Polizia Municipale.        
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(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 )




