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Ordinanza n° 29/2018 
 
Oggetto: Disciplina temporanea della circolazione e sosta stradale presso il Parcheggio “Duomo”. 

 
IL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE 

 
VISTO il programma delle manifestazioni patrocinate dall’Amministrazione 

Comunale, in occasione delle “Festa della Traslazione della Reliquia di San 
Pantaleone”; 
 

CONSIDERATO che, nell’ambito degli eventi, è previsto lo svolgimento, presso il parcheggio 
Duomo, della tradizionale fiera, in programma durante le ore antimeridiane 
del giorno 20 maggio 2018, oltre che di uno spettacolo pirotecnico, che avrà 
luogo lo stesso giorno (20 maggio 2018), giusta licenza protocollo n. 
7037/2018 del 15/05/2018 rilasciata al pirotecnico BOCCIA Giovanni; 
 

CONSIDERATO Altresì, che, per consentire lo svolgimento dei richiamati eventi, si rende 
necessario disciplinare la circolazione stradale, con particolare riferimento 
alla sosta, presso il parcheggio “DUOMO”;  
 

RITENUTO pertanto, che per motivi di ordine e sicurezza pubblica, è necessario 
disciplinare la sosta ed il transito veicolare, nell’area interessata; 

  
AVUTE PRESENTI le caratteristiche tecniche dell’area in questione e del traffico che vi si svolge; 
  
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo 

del Nuovo Codice della Strada; 
  
VISTA l’ordinanza per la disciplina della circolazione nel Comune di Ravello; 
 

ORDINA 
 

1) La istituzione del divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, per le esigenze ed i 
motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, presso la TERZA 
PIAZZOLA DI SOSTA (livello più basso) del parcheggio Duomo, a decorrere dalle ore 6.00 
del giorno 20 MAGGIO 2018, fino al termine della manifestazione ed al completamento 
dell’intervento di ripristino; 

2) La istituzione del divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, per le esigenze ed i 
motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, presso la SECONDA 
PIAZZOLA DI SOSTA (livello intermedio) del parcheggio Duomo, e presso la rampa di 
collegamento tra prima e terza piazzola, a decorrere dalle ore 6.00 del giorno 20 MAGGIO 
2018, fino alle ore 14.00 dello stesso giorno; 

3) La istituzione del divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, per le esigenze ed i 
motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, presso l’intera area di 
sosta (tutte le piazzole) del parcheggio Duomo, a decorrere dalle ore 20.00 del giorno 20 



MAGGIO 2018, fino al termine della manifestazione ed al completamento dell’intervento di 
ripristino; 

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico, oltre che con la pubblicazione all’Albo 
Pretorio, anche mediante l’apposizione della prescritta segnaletica verticale (da apporsi almeno 48 ore 
prima del divieto di sosta ai sensi dell’art. 6, 4°comma, lett. F del C.d.S.). 

 Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti entro 60 giorni dalla scadenza del termine di affissione. 
 Questo Comando di Polizia Municipale curerà la diffusione della presente e l’apposizione della 
idonea segnaletica. 

 E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza. 

 I trasgressori saranno puniti secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, come modificato dal Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360. 

 
Dalla Residenza Municipale addì, 18 maggio 2018 
  
 IL COMANDANTE 

della Polizia Municipale 
(Dott. Biagio Cipolletta) 

 
 


