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PROT. N. 9891  DEL 13/08/2018

ORDINANZA N. 17 DEL 13/08/2018
DISPOSITIVO TRAFFICO

IN  OCCASIONE  DELLA FESTIVITA’ DI MARIA SS ASSUNTA DI POSITANO.

IL REGGENTE DELL’AREA VIGILANZA

Considerato che mercoledì 15 Agosto 2018, si svolgeranno i festeggiamenti per la Madonna
dell’Assunta, nella cui circostanza si prevede, come consuetudine,  un massiccio afflusso di
persone per assistere e partecipare alla manifestazione religiosa;

Preso atto che la processione, prevista dopo la celebrazione della SS Messa delle ore 19-30 del 15/08/2018,
giungerà all’altezza del “Parcheggio Mandara”, per poi proseguire verso la Spiaggia Marina Grande;

Ritenuto opportuno, per consentire lo svolgimento della manifestazione, nonché per salvaguardare la
pubblica e privata incolumità, prevedere un diverso dispositivo di traffico sulle via interessate dalla
manifestazione;

Sentito il parere dell’Assessore alla Viabilità;

Richiamato il provvedimento sindacale n. 09 del 05/11/2014, di nomina del Responsabile dell’Area
Vigilanza con attribuzione dell’esercizio di tutte le funzioni di cui all’Art. 107 – commi 2 e 3 del D.
Lgs 267/00;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm. ed ii. (T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE. LL.) artt. 107 e
109;

Visto il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss. mm. ed ii. (Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di
esecuzione) artt. 6 e 7;

Verificata l’assenza di segnalazioni che imporrebbero l’obbligo di astensione in ipotesi di conflitto
d’interessi di cui agli articoli 6 e 7 del Dpr n.62/2013 smi e al Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 147bis del Dlgs
n.267/2000 modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in Legge
213/2012;

O R D I N A
per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,

1. la chiusura al traffico veicolare, su Piazza dei Mulini e Via Pasitea, (limitatamente al tratto
compreso tra il Parco Cascone e Piazza dei Mulini), per il giorno 15/08/2018 dalle ore 20-00 alle
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ore 22-00, ovvero, ad insindacabile giudizio del personale addetto al Servizio di Polizia
Stradale, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento della processione.

2. Il divieto di accesso e di transito, per tutte le categorie di veicoli, su Via Pasitea e Via
C. Colombo, dalle ore 22-00, del giorno 15/08/2018 alle ore 04-00, del giorno 16/08/2018.

3. Il divieto di cui al precedente punto 2 sarà disposto ed attuato dal personale preposto al
Servizio di Polizia Stradale qualora l’afflusso veicolare, in concomitanza dei festeggiamenti,
fosse tale da pregiudicarne il regolare svolgimento in totale sicurezza.

4. Il divieto di cui al precedente punto 2, potrà essere disposto anche a carico solo di alcune
delle categorie di veicoli, dallo stesso sono esclusi gli autoveicoli delle Forze dell’Ordine,
di Pronto Soccorso, dei servizi pubblici di linea, i taxi, gli NCC, i residenti e coloro che
debbano raggiungere le strutture ricettive, questi ultimi purché muniti di documento di
prenotazione.

C O M U N I C A

Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, contro il presente provvedimento gli interessati
possono presentare ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine di 60 giorni, con
le modalità previste dall’art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Entro il termine di cui al punto precedente potrà essere inoltre presentato ricorso al T.A.R. Campania, per motivi di
competenza, eccesso di potere o per violazione di legge nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero, entro 120 giorno al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti
dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

A norma della legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Vigilanza.

La presente Ordinanza,  ai sensi dell’articolo 5 - comma 3 - del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, sarà resa nota al
pubblico mediante i prescritti segnali.

A V V E R T E

- Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia, con l’adozione delle
sanzioni di legge;

- Che il personale designato all’espletamento dei servizi di polizia stradale, cui agli Art. 11 e 12 del D. Lgs. 30/4/1992
n. 285, è incaricato del controllo sull’applicazione del presente provvedimento.

Si dispone la trasmissione della presente, alle Forze di Polizia, ai Servizi di emergenza e soccorso.

Dalla residenza municipale, lì 13/08/2018

Il presente atto si intende redatto e notificato ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il Reggente dell’Area Vigilanza
Dr. Sergio Ponticorvo

Originale Firmato ai Nostri Atti
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