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ORDINANZA  N.  123 del 16/08/2021 

Oggetto : OPEN DAY VACCINAZIONE ANTI COVID-19 "VACCIALMARE" DEL 
20.08.2021 PRESSO IL PIAZZALE A. CARUSO ANTISTANTE IL LIDO 
MARINELLA. PROVVEDIMENTO DI VIABILITÀ.

IL RESPONSABILE DIPARTIMENTO 3

Premesso che il dr. Antonio Coppola in qualità di Referente Aziendale per l’Emergenza Covid-19 
ASL NA 3 SUD con nota del 12.08.2021 ha comunicato che nel giorno 20.08.2021 dalle 11,00 alle 
17,00 presso lo spazio antistante il Lido Marinella si terrà l’Open Day “VacciAlmare”;

Ritenuto di dover procedere in merito al fine di garantire la disponibilità dell’area richiesta e 
consentire l’allestimento previsto per la realizzazione dell’evento vaccinale di particolare 
importanza e attualità;

Sentiti l’Amministrazione e l’UTC;

Sentita pure la società Publiparking s.r.l. che gestisce le aree di sosta a pagamento sul territorio, 
compreso il piazzale in questione;

Visti il Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 ed il relativo Regolamento di 
Esecuzione, approvato con DPR 495/1992;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto sindacale con il quale sono state attribuite e confermate allo scrivente le funzioni 
dirigenziali del Settore 9;

ORDINA

Per il giorno 20 agosto 2021 dalle 11,00 alle 17,00 e comunque fino al termine delle attività:

- Istituire il divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nel 
piazzale A. Caruso antistante il Lido Marinella, fatta eccezione per i veicoli degli organizzatori 
dell’evento affinché gli stessi possano agevolmente operare per la buona riuscita dell’evento.

-   Abolire, pertanto, la sosta a pagamento nel predetto piazzale;

In caso di avverse condizioni climatiche o altro motivo per cui vi sia uno spostamento della data 
indicata la presente avrà validità anche per la nuova data che verrà comunicata dal dr. Antonio 
Coppola e che verrà resa nota al pubblico nei modi e termini di legge. 
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La presente riguarda esclusivamente l’ambito relativo alla disciplina della viabilità e non costituisce 
autorizzazioni di P.S., igienico sanitarie, commerciali e tecniche, ove necessarie.

La presente è subordinata all’ottenimento di eventuali autorizzazioni o nulla osta non di competenza 
di questo Comando. 

Al termine dell’evento deve essere assicurato il regolare ripristino della sede stradale interessata.

DISPONE

Che sulla zona interessata venga apposta idonea segnaletica stradale d’intesa con il Comando 
Polizia Municipale.

Che il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia cui all’art. 12 del Codice della 
Strada sono incaricati del rispetto della presente.

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 - Comando Tenenza 
G.d.F. di Massalubrense - Ufficio Locale Marittimo - Publiparking s.r.l. - ASL NA3 Sud Distr. 59   
- e, per conoscenza al Sindaco, Settore 1, Settore 2 e Settore 7, sede. E resa nota ai residenti e alle 
attività del posto.

AVVERTE

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.
                           

 Il Responsabile Dipartimento 3
 Borrelli Rocco 

(sottoscritto digitalmente)
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