
 
UNITÀ OPERATIVA ATRANI 

 

Ord.  N° 12  del 18/09/2021  

 
Premesso che: 
 

- Con richiesta pervenuta in data 16/09/2021 prot. n° 7120 con la quale la FPC srl, con sede in Roma , chiedeva la 
disponibilità e l’utilizzo di spazi pubblici per effettuare delle riprese cinematografiche per la produzione del film 
RIPLEY da svolgersi nel territorio del Comune di Atrani nei giorni 22/09/ e 23 /09/ 2021; 

- Con delibera di G.C. n° 100 del 08 settembre 2021 avente ad oggetto: Produzione serie TV  “RIPLEY” – 
Provvedimenti. - si autorizzava la FPC  srl ad effettuare le riprese; 

Preso atto che per lo svolgimento in sicurezza dell’evento di cui sopra, si rende necessario e indispensabile vietare 
nell’orario richiesto  la sosta delle auto dei residenti parcheggiate sul Piazzale Marinella;  
Visti gli art.5 comma 3, 6 comma 4 lett. B, 7 comma 1, 37 comma 3 e l’art. 159 del d.lvo n°285/1992, e ss.mm.ii. 
Visto l’art. 74 del D.P.R. 495/92 
Visto l’art. 8 comma 3 della legge 241/90 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’art.107 del decreto legislativo 267/2000, 
contenente il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 
O R D I N A 

 
Dalle ore 00:00 del 22 settembre 2021 alle ore 23:59 del 23 settembre 2021 

 
1) Il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata in Piazzale Marinella fino a riprese cessate; 
2)  Le auto in sosta di proprietà dei  residenti con autorizzazione verde su Piazzale Marinella hanno facoltà di          

parcheggiare lungo Via Dei Dogi;  
 

AVVERTE 
 che in caso di mancata osservanza della presente Ordinanza, verranno applicate le sanzioni previste dal D.lgs.vo 
285/92 e ss.mm. ii. ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta ai sensi dell’art. 159 comma 1 lett.a ; 
Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati per la esecuzione della presente Ordinanza; 
Si comunichi: 

 mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e apposizione della prescritta segnaletica stradale; 

 alla locale Stazione Carabinieri; 
 

Avverte altresì 
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 27, 3° del 
D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in 
merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione 
del nuovo Codice della Strada); 
ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con 
ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Salerno entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque 
dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine. 

 
Atrani li 18 settembre 2021 

                                                                                                                           Il Comandante del Corpo associato di P.L. 
                                                                                                                               T. Col. dott. Giuseppe Rivello    

 


