
 

COMUNE DI RAVELLO 

Provincia di Salerno 

    Stazione di Soggiorno  e Turismo 
  CITTÀ DELLA MUSICA 

 
Ordinanza n° 18/2017 
 
Oggetto: Disposizione di spegnimento delle luci nel centro del Paese, in occasione della “Via 
Crucis in costume” e della Processione del “Cristo Morto”. 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che: 

• in data 09.04.2017 si svolgerà la tradizionale manifestazione della Via Crucis in costume, a 
cura dell’Associazione “Ravello in scena”, la cui rappresentazione avverrà lungo le vie e le 
piazze centrali del Comune; 

• in data 14.04.2017 avrà luogo la processione religiosa del Venerdì Santo, promossa dalla 
Confraternita del SS. Nome di Gesù e della Beata Vergine del Monte Carmelo; 

VALUTATE le istanze, pervenute da parte degli organizzatori dei due eventi, con cui si chiede, in 
occasione delle iniziative sopra descritte, di poter disporre, per la durata delle manifestazioni, lo 
spegnimento di tutte le luci nel centro cittadino, compresa la rete di illuminazione pubblica e le luci 
e le insegne luminose delle attività commerciali, per rendere più suggestivo lo svolgimento e 
consentire a tutti i partecipanti di rivivere insieme le atmosfere dell’epoca; 
ATTESO che l’Amministrazione comunale, nell'ambito delle iniziative dirette a sensibilizzare 
l’opinione pubblica sui temi della tutela ambientale e la valorizzazione del territorio, ha ritenuto di 
accogliere le richieste presentate; 
CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del 
procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto ad una generalità delle persone; 
VISTI il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e lo Statuto Comunale; 

 
  DISPONE  

 
Per i motivi esposti in premessa 

• nella serata del 09.04.2017, a decorrere dalle ore 20.00 e fino al termine dell’evento “Via 
Crucis in costume”, lo spegnimento di tutte le luci del centro cittadino, compresa la rete di 
illuminazione pubblica, le insegne luminose delle attività commerciali e le luci dei locali, 
con particolare riferimento alle seguenti Vie e Piazze: Piazza Fontana Moresca, Viale G. 
D’Anna, Piazza S. Giovanni del Toro, Via S. Giovanni del Toro, Via dell’Episcopio, Viale 
R. Wagner, Via Roma, Via della Marra, Piazza Duomo; 



• nella serata del 09.04.2017, con decorrenza dalle ore 17.00, la rimozione dei tavoli e delle 
sedie collocati nelle aree di Piazza Duomo concesse in uso agli esercizi pubblici, oltre che di 
ogni arredo apposto sulla pubblica via lungo l’itinerario del corteo; 

• nella serata del 14.04.2017, a decorrere dalle ore 19.30 e fino al termine dell’evento 
“Processione del Venerdì Santo”, lo spegnimento di tutte le luci del centro cittadino, 
compresa la rete di illuminazione pubblica, le insegne luminose delle attività commerciali e 
le luci dei locali, lungo le seguenti Vie e Piazze: Piazza Duomo, Via Trinità, Via Santa 
Chiara, Via San Francesco, Viale Parco della Rimembranza, Piazza Fontana Moresca, Via 
Lacco, Viale G. D’Anna, Piazza S. Giovanni del Toro, Viale R. Wagner, Via Roma, Via 
della Marra; 

• gli organizzatori dei due eventi cureranno l’installazione di fonti luminose alternative, quali 
torce, fiaccole, candele, al fine di garantire i livelli minimi di sicurezza;  

 
 

Invita tutta la cittadinanza ad aderire all’iniziativa spegnendo, per l’occasione, le luci delle proprie 
abitazioni ed utilizzando per illuminazione candele, torce e altri fonti di illuminazione naturale; 
 
Al termine di ciascuna delle due manifestazioni i comitati organizzatori, unitamente all’Impresa che 
attualmente detiene il contratto per la gestione della Pubblica Illuminazione, al fine della sicurezza 
pubblica e della circolazione stradale, devono riattivare la rete di illuminazione pubblica. 
 
Di dare avviso alla popolazione con ogni mezzo idoneo alla diffusione della presente. 
 
I trasgressori saranno puniti secondo le disposizioni di legge. 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR nel termine di 60 giorni 
dalla pubblicazione all’Albo (Legge 06/12/1971 nr. 1034), o in alternativa, alla Presidenza della 
Repubblica entro 120 giorni. 
L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio 
 
 
Dalla Residenza Municipale, 07/04/2017 
 
  

IL SINDACO 
(Avv. Salvatore Di Martino) 

 
 

……………………………………. 
 


