
  

COMUNE DI RAVELLO 
Provincia di Salerno 

“CITTÀ DELLA MUSICA” 
P O L I Z I A  L O C A L E 

 
 

ORDINANZA n.47/2018  

Oggetto: Disciplina temporanea della circolazione in occasione della Festa Patronale di San 

Pantaleone. 

IL COMANDANTE 

Visto il decreto sindacale n. 8 del 01.04.2018, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la 

responsabilità dell’Area Vigilanza, legittimato pertanto ad emanare il presente provvedimento, non 

sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o 

conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 

comportamento e alla normativa anticorruzione; 

Dato atto, a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 50/2016, 

che Responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio; 

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed 

in particolare: 

L’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione; 

Considerato che: 

• il giorno 27 luglio ricorre la festività di San Pantaleone, Patrono di Ravello; 

• è consuetudine portare la Statua in corteo processionale per le vie del Centro storico; 

• a tal fine è necessario disporre divieti di sosta e di circolazione lungo il percorso 

processionale in considerazione delle modeste dimensioni di alcune strade, mediante 

l’adozione di apposito provvedimento dirigenziale; 

Considerato, altresì, che è tradizione autorizzare l’installazione di caratteristiche bancarelle, 

nonché procedere all’accensione di fuochi artificiali; 

Vista la deliberazione di Giunta comunale nr. 97 del 16.07.2018, con la quale sono stati stabiliti i 

criteri per l’assegnazione dei posteggi; 

Visti gli artt. 7, 157 e 158 del Codice della Strada; 

Vista l’ordinanza generale sulla viabilità n. 34/2018; 

Visto il D. Lgs. n.267/2000; 

 

O  R  D  I  N  A 

 

Il giorno 27 luglio 2018: 

a) dalle ore 16.00 alle ore 21.30 è vietata la sosta lungo le seguenti strade: Via dell’Episcopio, 

Via e Piazza San Giovanni del Toro, Viale G. D’Anna, Piazza Fontana Moresca, Viale 

Parco della Rimembranza, Via della Marra (dall’incrocio con Viale P. Rimembranza fino a 

P. Duomo). 

I veicoli in sosta saranno verbalizzati e rimossi con carro attrezzi. 

 

b) dalle ore 20.00 e fino al passaggio del corteo processionale, nelle suddette vie e piazze è 

vietata la circolazione di qualsiasi veicolo. 

 

ACCENSIONE FUOCHI ARTIFICIALI 

 

Il giorno 26 Luglio: 

• dalle ore 14.00, fino al termine della manifestazione, è vietata la sosta dei veicoli nella 

terza piazzola del parcheggio ad ovest di Piazza Duomo; 

 



Il giorno 27 Luglio: 

• dalle ore 18.00 e fino all’accensione dei fuochi è vietata la sosta nelle piazzole e 

rampe di accesso del parcheggio ad ovest di Piazza Duomo; 

• Esclusivamente nella rampa di collegamento tra la seconda e terza piazzola il divieto 

di sosta decorre dalle ore 12.00 dello stesso giorno. 

 

I veicoli in sosta saranno verbalizzati e rimossi con carro attrezzi. 

 

BANCARELLE 

Dalle ore 7.00 del 26 luglio e fino al termine dei festeggiamenti del giorno 27, le bancarelle 

autorizzate saranno collocate secondo quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 

97/2018. Le postazioni dei taxi in via Boccaccio, durante lo stesso periodo, saranno traslate tutte in 

modo che lo stazionamento dei veicoli avvenga esclusivamente all’interno della galleria. 

Durante il passaggio del Corteo processionale è fatto divieto a tutti i venditori di 

svolgimento di ogni attività connessa alla vendita.  

I Taxi in servizio si allontaneranno durante il passaggio della processione, per poi far ritorno 

all’interno del tunnel. 

Qualora le condizioni del traffico non dovessero consentirlo, la fermata degli autobus di 

linea, e turistici scoperti sarà effettuata all’uscita della nuova galleria. 

La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricati della esecuzione del presente 

provvedimento. 

D I S P O N E 

 

La trasmissione della presente ordinanza: 

- Al Comando Stazione Carabinieri di Ravello ai sensi degli artt. 11 e 12 d.lgs. n. 285/92 e per 

quant’altro di competenza; 

  

A NORMA dell’art 3 comma 4 della Legge 241/90, si avverte che, contro la presente ordinanza è 

ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR CAMPANIA ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione; 

AVVERSO la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3° del D. Lgs. 285/92; 

 

La pubblicazione, del presente provvedimento, all’Albo pretorio come per legge. 

Ravello, 24 luglio 2018 

 

 

        Il Comandante la Polizia Locale 

               Cap. Biagio CIPOLLETTA 

                                   


