C O M U N E di C E T A R A
PROVINCIA

di

SALERNO

C.so Umberto I, n. 47 – 84010 CETARA –
Tel 089 262911 Fax 089 262912 - www.comune.cetara.sa.it
c.f. 00575760657

ORDINANZA n. 16 del 20.06.2022
IL SINDACO
CONSIDERATO che:
- in occasione della festa patronale di S.Pietro Apostolo del 28 e 29 giugno c.m. è
previsto un notevole afflusso di turisti con elevata concentrazione in special modo
lungo C.so Garibaldi dove ha sede la Chiesa di S.Pietro, fulcro dell’evento;
- gli esercizi commerciali (pubblici esercizi e non ) lungo la predetta strada occupano
suolo pubblico in concessione;
- in vista dell’evento occorre assicurare l’incolumità pubblica e privata, garantendo la
frequentazione in sicurezza in particolare lungo C.so Garibaldi;
- si rende necessario rimuovere, in occasione della processione del santo patrono del
29.6.2022 ogni impedimento (costituito da pedane, tavoli, panche, sedie, espositori
vari, veicoli ed altro) alla circolazione ed ogni pericolo per l’incolumità pubblica;
Visti :
 l’art.50 del D.Lgs.18 agosto 2000,n.267;
 Il D.Lgs.31 marzo 1998,n.114;
 l’art.7 bis del D.Lgs.18.8.2000,n.267;
 la L.21.11.1981,n.689;
 la L.25 agosto 1991,n.287;
 l’art.8,comma 3 della L.7 agosto 1990,n.241;
ORDINA

Ai titolari delle attività commerciali lungo C.so Garibaldi, dal civico 2 e civico 21 (altezza sala
anziani e sino alla fine) di rimuovere dal giorno 28.6 e sino alle ore 03,00 del 30.6.2022 tutto
il materiale presente su suolo pubblico in concessione;
di istituire d il divieto di sosta e di fermata lungo C.so Garibaldi dal 28.6.2022 alle ore 08,00
del 30.6.2022.
In caso di inottemperanza di procederà alla rimozione forzata di qualsiasi impedimento
presente su suolo pubblico e all’applicazione della sanzione amministrativa da € 168,00 ad
euro 674,00 e al quinto comma, che tale violazione importa la sanzione amministrativa
accessoria. (art.20 del d.lgs.285/1992 comma 4).
MANDA
La presente ordinanza:
- All’Ufficio di Territoriale di Governo e alla Questura di Salerno;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Vietri sul Mare;
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-

Al Comando di Polizia Locale per le attività di vigilanza e controllo circa la sua
osservanza;
Pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto:



ricorso al T.A.R. per la Campania Sez. Salerno, entro 60 giorni dalla data della
pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune;
ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione
del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune.

Cetara, lì 20.06.2022
IL SINDACO
Dott. Fortunato Della Monica
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