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ORDINANZA N. 26/2017  
Oggetto: Ordinanza regolamentazione viabilità. 

IL  C O M A N D A N T E 

VISTA  la comunicazione trasmessa dal Parroco di Santa Maria del Lacco, assunta al protocollo  n. 9513 del 
12 giugno 2017, con la quale si comunica che in occasione di un  evento  religioso da tenersi  domenica 18 
giugno p.v.  presso  la Chiesa S.Maria Assunta del Lacco, vi sarà un notevole afflusso di fedeli; 
RITENUTO  opportuno, preliminarmente prevedere la pulizia ed il lavaggio  della zona interessata, con 
l’ausilio della ditta affidataria del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani; 
RILEVATO che, per lo svolgersi dell’evento religioso e per la relativa pulizia si rende  necessario  limitare la 
circolazione e la sosta dei veicoli nella piazzetta  Andrea Mansi (località Lacco) antistante la chiesa di Santa 
Maria Assunnta;  
RITENUTO opportuno dover provvedere in merito;  
VISTI l’art. 6 e 7 del d.lgs. n. 285/92 e D.P.R. n. 495/92. 
VISTO il d.lgs. n. 267/2000. 
VISTO il provvedimento sindacale n. 15 del 01/06/2017 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui 
all’art. 107 commi 2, e 3 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 in qualità di Comandante della Polizia Municipale. 

O R D I N A 

IL DIVIETO DI SOSTA e DI TRANSITO,  con rimozione in: 
 Piazzetta Andrea Mansi (località Lacco) 
Dalle ore 07,00 del 16 giugno 2017 e fine operazione di lavaggio piazza;  
Dalle ore 07,00 alle ore 12.00 del  18 giugno 2017; 

D I S P O N E 

 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; 
 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 presente ordinanza deve essere pubblicata all’Albo pretorio come per legge.  

Ravello, 14 giugno 2017 
  

                                                                                                                            IL COMANDANTE 
                                                  Giuseppe Capuano 
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