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Ordinanza n°36/2014 
 
Oggetto: Disciplina temporanea della circolazione stradale in Piazza A. Mansi e zone limitrofe. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

VISTA la comunicazione, trasmessa dal Parroco di Santa Maria del Lacco, assunta al protocollo 
con n° 4784 del 27/05/2014, con cui si fa presente che domenica 8 giugno 2014 avranno 
luogo le Funzioni Religiose in occasione delle Prime Comunioni di 16 bambini, e che 
pertanto si prevede, per l’occasione, l’afflusso di tantissimi fedeli, rendendo necessario 
lo svolgimento delle Celebrazioni nella Piazza Mansi, antistante la Parrocchia;  
 

CONSIDERATO che, con la stessa nota, si chiede l’istituzione del divieto di sosta e di transito a tutti i 
veicoli in piazza Mansi, dalle ore 7,00 alle ore 12,00; 

  
RITENUTO pertanto necessario dover disciplinare, dalle ore 7,00 alle ore 12,00 del giorno 8 giugno 

2014, la sosta ed il transito dei veicoli nell’area interessata all’evento in questione, al fine 
di assicurare il corretto svolgimento delle Funzioni Religiose; 

  
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; 
  
SENTITO il parere dei competenti Uffici Comunali; 
  
VISTA l’ordinanza n° 43/2013 per la disciplina della circolazione nel Comune di Ravello; 
 

ORDINA 
 

Per i motivi di cui in narrativa: 

 È VIETATA LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI TUTTI I VEICOLI IN PIAZZA ANDREA MANSI 
DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 12,00 DEL 08.06.2014. 

 
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. 
 

Dalla Residenza Municipale, 28 maggio 2014 
 
 IL RESPONSABILE 

del Settore Polizia Municipale 
(Dott. Biagio Cipolletta) 

 
 


