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ORDINANZA  N.   116 del  03/09/2019  
 

 

Oggetto : DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI DURANTE 

LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE IN VIA M. 

RUGGIERO.  

 

IL VICE RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3 

 

                                                    

Premesso che con nota prot. n. 12844 del 03.09.2019 il Funzionario Responsabile S.U.A.P. – Istr. 

Dir.va Rina Paolotti – ha comunicato che, in ottemperanza a quanto stabilito con deliberazione 

consiliare n. 67/2017, a partire dal giorno 05.09.2019 e,  settimanalmente, per tutti i giovedi 

successivi, sull’area sita in Via M. Ruggiero si svolgerà il mercato settimanale con orario 07,00 – 

14,00. 

 

Ravvisata la necessità, al fine di garantire lo svolgimento delle attività mercatali, di adottare 

apposita ordinanza che istituisca l’inibizione della circolazione l’inibizione della circolazione e 

della sosta veicolare nel giorno e orario di mercato, segnatamente il giovedi che si svolgerà, 

settimanalmente, nei seguenti tratti di Via M. Ruggiero: 

 tratto compreso tra l’incrocio con Via T. Astarita fino all’incrocio con Via Casa Lauro civ. 

1; 

 tratto compreso tra la palazzina. n. 4 (nei pressi della Casa dell’Acqua) fino alla recinzione 

dell’area interdetta delimitata; 

 spazio retrostante palazzina n. 3/B. 

 

Ritenuto opportuno istituire la relativa segnaletica verticale contenente l’inibizione della 

circolazione veicolare ed installare, ove necessario, appositi dispositivi mobili per la chiusura delle 

strade, che verranno rimossi al termine del mercato;  

 

Ritenuto opportuno adottate i provvedimenti di cui sopra per ragioni di sicurezza della circolazione 

veicolare, delle persone e delle cose;  

 

Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della 

circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, ed il regolamento di esecuzione del 

predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;  

 

Visto in particolare l'articolo 158, comma 2 lettera e) del vigente Codice della Strada che vieta la 

sosta dei veicoli “sulle aree destinate al mercato ed ai veicoli per il carico e lo scarico delle cose, 

nelle ore stabilite”;  

 

Visti in particolare gli articoli 6 e 7 del vigente Codice della Strada che danno la possibilità all'Ente 

proprietario della strada di “imporre obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o 

permanente per ciascuna strada o tratto di essa... omissis” (art. 7 comma 4 lettera b);  
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Sentiti il Sindaco e l’Assessore al Corso Pubblico; 

 

Visti gli art. 107 (in particolare il comma 5) e 109 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti 

Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 
Visto che con nota del 10.06.2019 - prot. n. 8711, a firma del Funzionario Responsabile Dip. 3 Cap. Rocco Borrelli, sono 

state attribuite allo scrivente le funzioni dirigenziali del Dipartimento 3 in caso di assenza per ferie, malattia o altro 

impedimento dello stesso Comandante; 

 

Considerato che il Comandante, attualmente, è assente per ferie; 

 

ORDINA 

 

a far data dal 05 settembre 2019, nei tratti di Via M. Ruggiero:  

 tratto compreso tra l’incrocio con Via T. Astarita fino all’incrocio con Via Casa Lauro 

civ. 1; 

 tratto compreso tra la palazzina. n. 4 (nei pressi della Casa dell’Acqua) fino alla 

recinzione dell’area interdetta delimitata; 

 spazio retrostante palazzina n. 3/B, 

 

l’istituzione del DIVIETO DI CIRCOLAZIONE e del DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA 

CON RIMOZIONE FORZATA ai sensi degli artt. 7 e 158, comma 2 lettera e) del codice della 

strada, ogni giovedi dalle ore 06,00 alle ore 15,00, e comunque fino al termine delle attività; 

 

abolire la sosta a pagamento con parcometro sui tratti di strada interessati della Via M. 

Ruggiero; 

 

i divieti sopra indicati saranno oppurtanamente segnalati agli utenti della strada con regolari 

cartelli di prescrizione; 

 

eventuali provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza si intendono sospesi. 

 

 

DISPONE 

 

che dai suddetti divieti sono esclusi i mezzi di soccorso, delle Forze di Polizia,  e della ditta SARIM 

questi ultimi limitatatmente agli orari in cui sono previste la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle aree 

interessate; 

 

che nelle aree individuate e sopra elencate i mezzi degli operatori su area pubblica titolari di 

concessione e assegnatari temporanei di posteggio possono transitare in deroga ai divieti onde 

procedere alle operazioni di scarico della merce e sostare esclusivamente all'interno dello spazio 

loro assegnato; 

 
che sulle strade e aree interessate venga apposta idonea segnaletica stradale e deviazione del transito veicolare d’intesa 

con il Comando Polizia Municipale; 
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che il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia cui all’art. 12 del Codice della Strada siano incaricato 

del rispetto della presente; 

 

che sarà facoltà del personale della Polizia Municipale impegnato sul posto, provvedere 

all’istituzione delle ulteriori modifiche alla circolazione stradale che verranno ritenute necessarie.   

 

che copia della presente venga affissa all’Albo Pretorio del Comune, nonché trasmessa a: Comando 

Stazione Carabinieri di Piano di Sorrento - Commissariato di P.S. Sorrento - Polizia Stradale di 

Sorrento - Comando Tenenza G.d.F. di Massalubrense - A.S.L. NA3-Sud Distretto 59 –Soc. 

Publiparking - - e, p. c. al Sindaco, Ufficio S.U.A.P. e Uffici Tecnici, sede – e resa nota ai residenti 

della zona interessata -    

                

AVVERTE 

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia; 

 

che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, 

chiunque vi abbia interesse, potrà ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso 

giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla 

data di pubblicazione della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua 

pubblicazione. 

 
che è, altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all’art. 37 del D. Lgs. n. 285/92 e con le modalità indicate all’art. 74 

del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

 

 

  Il Vice Responsabile Del Dipartimento 3 

  Maresca Giuseppe  

 (sottoscritto digitalmente) 

 


