
  
 

 

 

C O M U N E   D I   R A V E L L O 

Provincia di Salerno 
 

Comando di Polizia Locale 
Ordinanza n° 21/2018  

Oggetto: Disciplina temporanea della circolazione nelle strade interessate dalla manifestazione “Via Crucis 

in costume”.  

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA MUNICIPALE 

 

PREMESSO che in data 25.03.2018 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;  

CONSIDERATO che detta manifestazione comporterà, per la sua importanza, l’affluenza di numerose 

persone anche dai Comuni vicini, nonché la presenza di turisti che frequentano Ravello in questo particolare 

periodo e/o richiamati dalla fama dell’evento;  

RITENUTO pertanto necessario dover disciplinare, il giorno 25 marzo 2018, la sosta ed il transito dei 

veicoli nell’area interessata all’evento in questione, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni 

tradizionali e 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;  

VISTA l’ordinanza n° 22/2017 per la disciplina generale della circolazione nel Comune di Ravello; 

 

ORDINA 

 Per i motivi di cui in narrativa, è istituito, in data 25.03.2018:  

 

• IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI, DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 

23:00, IN VIALE GIOACCHINO D’ANNA, VIA S. GIOVANNI DEL TORO, PIAZZA S. GIOVANNI 

DEL TORO, VIA S. MARGHERITA E VIA DELL’EPISCOPIO;  

• IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA ED IL DIVIETO DI TRANSITO DEI VEICOLI 

DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 24:00 IN VIA ROMA ED IN VIA GRADILLO;  

• IL DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 22:00 DAL BIVIO DI GRADILLO PER 

PIAZZA FONTANA MORESCA E VIALE GIOACCHINO D’ANNA.  

 

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli alla pubblica e privata 

incolumità, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, 

antincendio e pronto soccorso.  

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, addì 20.03.2018.  

                        ILCOMANDANTE                    

              Giuseppe Capuano 


