COMUNE DI RAVELLO
Provincia di Salerno

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

Ordinanza n. 52/2018
Oggetto: disciplina temporanea della circolazione stradale.

IL C O M A N D A N T E

PREMESSO CHE con richiesta in data 21 agosto 2018, assunta al protocollo n. 13098
don. Raffaele Ferrigno, amministratore della Parrocchia Santa Maria del Lacco,
comunicava che domenica 9 settembre p.v., nell’ambito dei festeggiamenti in onore della
Beata Vergine Maria, si terrà, oltre alla tradizionale processione per le vie della Parrocchia
uno spettacolo musicale in piazza Fontana Moresca;
CONSIDERATO CHE in occasione della manifestazione occorre disciplinare la sosta e la
viabilità al fine di poter consentire l’ottimale svolgimento della stessa;
RITENUTO di dover disciplinare la circolazione stradale al fine di garantire la sicurezza
dell’evento;
VISTI gli artt. 5,6 e 7 del d.lgs. n. 285/92;
VISTO il D.P.R. n. 495/92;.
VISTO l’articolo 25 del R.D..n.773/1931;
VISTO il d.lgs. n. 267/2000;
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;

ORDINA
Dalle ore 19,30 alle ore 22,00 del 9 settembre 2018 e comunque fino al termine della
manifestazione:
IL DIVIETO DI TRANSITO in via Teresa Masullo, Piazza Andrea Mansi e Via San Trifone,
via Lacco, Piazza Fontana Moresca, via Parco della Rimembranza;
Dalle ore 7,30 alle ore 22.00 del 9 settembre 2018;
IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE, in piazza Andrea Mansi;

Dalle ore 17,00 alle ore 22.00 del 9 settembre 2018;
IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE, in via San Trifone;
Dalle ore 13,00 alle ore 24.00 del 9 settembre 2018;
IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE, in via Parco della Rimembranza, dal fronte
civico 1 al fronte civico 7 (area delimitata dalla segnaletica per la sistemazione delle
“Bancarelle”, purché in regola con l’autorizzazione amministrativa e/o sanitaria e
con la COSAP;
Il personale della Polizia Locale, in deroga all’istituendo divieto temporaneo di
circolazione, disciplinerà, nel rispetto della sicurezza dei pedoni e a tutela dell’ordine
pubblico, in via eccezionale e per i soli casi di emergenza, il transito dei veicoli adibiti al
trasporto dei portatori di handicap, dei veicoli dei residenti e/o clienti delle strutture
ricettive site nell’area interessata dall’evento.
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza al Comando Stazione Carabinieri ai sensi degli
art. 11 e 12 d.lgs. n. 285/92 e quanto altro di competenza;
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio come per legge.
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;

Ravello, 6 settembre 2018
Il Comandante la Polizia Locale
Cap. Biagio CIPOLLETTA

