
 

  

CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO 
 

Città Metropolitana di Napoli 

 

CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO - Piazza Cota - 80063 PIANO DI SORRENTO (NA) 

C.F.: 00385130638 - Partita IVA :01241391216   -   Tel. 081/5321478 - 5321482 -5321483 - Fax 081/5321484 

  
 

ORDINANZA  N. 28  DEL   06/04/2022  
 

SETTORE 6 /  VIGILANZA E SICUREZZA 

 

Oggetto : BENEDIZIONE DELLE PALME DOMENICA 10.04.2022. DISPOSITIVO 

TRAFFICO. 

 

 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

 

Viste le note prot. n. 8310/22 dell’Amministratore parrocchiale della Parrocchia di Mortora, n. 

8455/22 dei Padri Sacramentini e n. 8456/22 a firma dell’Amministratore parrocchiale della 

Parrocchia di San Michele, con le quali si comunica che il giorno 10.04.2022, nel campetto sito in 

Via Sant’Andrea, in Piazza Cota, in Largo Annunziata nonché in altre vie comunali, si terranno le 

tradizionali celebrazioni religiose della Benedizione delle Palme; 

 
Ritenuto opportuno istituire il divieto di transito e si sosta sulle strade comunali interessate, per 
consentire lo svolgimento della manifestazione e la partecipazione del pubblico in sicurezza; 
 

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. ed il relativo Regolamento di Esecuzione; 

 

Visto l’art. 15 del CCNL del 22.01.2004; 
 

Visto il provvedimento sindacale n. 13 del 31.12.2021 di conferimento allo scrivente Funzionario le 

funzioni di responsabilità e di gestione dei servizi del VI settore Vigilanza e Sicurezza e relativa 

posizione organizzativa; 

ORDINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, di istituire, il giorno 

10.04.2022,  

 

a. dalle ore 08.30 alle ore 12.00 il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in  

✓ Largo Annunziata (intera area) 

✓ Via Sant’Andrea (spazio antistante il campetto parrocchiale) 

✓ Via Gennaro Maresca (piazzale antistante la chiesa) 

 

b. dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e comunque fino al termine delle manifestazioni, il divieto 

di transito per tutti i veicoli (compresi gli autobus servizio di linea) in 

✓ Largo Annunziata  

✓ Via Carlo Amalfi (tratto dall’incrocio con Via San Michele fino a Via Gottola) 

✓ Piazza Cota 

✓ Via Sant’Andrea (tratto dall’incrocio con Via M.S. Liborio fino a Via delle Acacie) 
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Verranno inoltre disposte, a cura del Comando di Polizia Municipale, le ulteriori e necessarie 

interruzioni/deviazioni di traffico o divieti di sosta, per il solo tempo necessario allo svolgimento 

delle funzioni religiose che si terranno nelle Chiese di S. Michele, Trinità e Mortora, nelle vie 

interessate dalle stesse. 

Ove e quando possibile verrà consentito il transito nella Traversa retrostante la Casa Comunale. 

 

La presente riguarda esclusivamente l’ambito relativo alla disciplina del traffico e non 

sostituisce ulteriori autorizzazioni di P.S., igienico – sanitarie, commerciali e tecniche, ove 

necessarie.  

 

La presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare sulla via 

in questione e sarà portata a conoscenza del pubblico a mezzo dell’apposita segnaletica stradale da 

installare a cura e spese della ditta esecutrice nonché, a cura dell’Amministrazione Comunale, 

mediante la pubblicazione all’albo pretorio comunale e al sito istituzionale con indirizzo 

www.comune.pianodisorrento.na.it. 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 

giorni. 
  

I Funzionari e gli Agenti cui gli artt. 11 e 12 del citato D. Lgs n°285/92 demandano 

l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente 

ordinanza. 

 

I trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste del succitato D. Lgs delle norme sulla 

circolazione stradale. 

 

Si dispone la trasmissione della presente, alle Forze di Polizia, all’U.T.C., alla ditta 

EAVBUS ed a tutti i servizi di emergenza. 

 

 

 

 Il Funzionario Responsabile / Comandante Pm 

 Michele Galano / Arubapec S.p.a. 
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