COMUNE di CETARA
Provincia di Salerno

Polizia Municipale
Ordinanza n. 04 del 24 Giugno 2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato che il 29 giugno 2022 ricorre la festività di S. Pietro Apostolo, Patrono di Cetara, e che la
Parrocchia ha organizzato solenni festeggiamenti per il giorno 28 e 29 (Santo patrono) ;
Che le processioni interessano le vie del centro urbano ed in particolare : Zona Marina, C.so Garibaldi,
P.za M. Ungheresi , C.so Federici , P.za Europa ;
Che i detti festeggiamenti richiamano, anche per la rinomanza dello spettacolo dei fuochi pirotecnici,
una rilevantissima quantità di spettatori, con conseguenti problemi di viabilità e O.P. all’interno
dell’abitato ed in particolare lungo la SS.163 nel tratto da Fuenti (Zona Orientale) alla Frazione Erchie
nel territorio di Maiori ( Zona Occidentale);
Che tali festeggiamenti ricadono in un periodo di notevole afflusso turistico ;
Che in proposito, l’Amministrazione comunale con delibera n. 81 del 23.06.2022 avente ad oggetto: “
Festa patronale del 28 e 29 Giugno 2022. Disposizioni” ha fornito gli indirizzi organizzativi;
Rilevato che l’Amministrazione comunale con delibera n. n. 77 del 17.5.2022 ha stabilito di consentire
l’installazione di n. 10 (dieci) operatori per il commercio su aree pubbliche divisi in: n. 5 alimentari
(escluso somministrazione di alimenti) e n. 5 non alimentari, in via Cantone e l’area di fronte Via Galea,
prospiciente i giardini comunali;
Ritenuto di disporre, al fine di assicurare lo svolgimento dei festeggiamenti in sicurezza. secondo gli
indirizzi dell’Amm/ne Comunale, sia in merito ai servizi di viabilità che alla sistemazione logistica dei
commercianti su aree pubbliche, adibendo a tale scopo, in via temporanea, l’area di parcheggio pubblico
a pagamento in località Cantone e l’area di fronte Via Galea, prospiciente i giardini comunali ;
Visto il decreto sindacale prot. n. 18 del 30.11.2021 con il quale sono state attribuite alla sottoscritta le
funzioni di cui agli artt. 107 e 109 e 110 , del D. Lgv. 267/2000;
Ritenuto che l’adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del
Servizio per il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D. Lgv. 267/00 e degli artt. 16 e 17 del D.
Lgv. 165/00;
Visto gli artt. 3- 6- 7- 159 del Nuovo Codice della Strada D. Lgv. N. 285 del 30.4.1992 .- e relativo
Regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n.495 ;
Visto il D. Lgv. n. 285 del 30.4.1992 e relativo regolamento di esecuzione, D.P.R. n.495 del 16.12.1992;
Vista la Legge Regionale n. 7 del 21.04.2020 e D. LgV. n. 114/98;
Visto il TULPS n.773/1931;
ORDINA
VIETARE LA SOSTA
di tutti i veicoli nelle seguenti strade:
>in Piazza Roma per la sistemazione dei veicoli di emergenza e soccorso
dalle ore 08,00 del giorno 29 Giugno 2022 alle ore 03,00 del giorno 30 Giugno 2022
>Lungo tutto il tratto di SS. 163 Amalfitana all’interno del centro abitato
dalle ore 16,00 del giorno 29 Giugno 2022 alle ore 03,00 del giorno 30 Giugno 2022
>in via Cantone , Piazza Manfredi Nicoletti, Corso Federici, n. 49, Piazza Europa negli stalli di sosta
antistanti la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli
dalle ore 00:01 del giorno 28 Giugno 2022 alle ore 03:00 del giorno 30 Giugno 2022
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>nel primo tratto della banchina di riva ed il molo sottoflutto,
dalle ore 14:00 del giorno 29 Giugno 2022 alle ore 03:00 del giorno 30 Giugno 2022
E’ consentita la sosta gratuita degli autoveicoli dei residenti, che ne abbiano la necessità, presso “I
Giardini del Fuenti” dalle ore 14:00 del giorno 29 Giugno alle ore 8:00 del giorno 30 Giugno 2022
VIETARE LA CIRCOLAZIONE
di tutti i veicoli nelle seguenti strade:
>C.so Garibaldi, via Cantone, piazza Manfredi Nicoletti e Ambito portuale, fatta eccezione per i veicoli
delle forze dell’ordine, veicoli di emergenza e soccorso, veicoli al servizio delle persone diversamente
abili e veicoli autorizzati dal personale del Comando di Polizia Locale
dalle ore 08,00 alle ore 24,00 del giorno 28 Giugno 2022
dalle ore 8,00 del giorno 29 Giugno 2022 alle ore 03,00 del giorno 30 Giugno 2022
> Via F. Prudente, P.zza M. Ungheresi, C.so Federici, P.zza Europa
dalle ore 19,30 alle ore 22,30 del giorno 28 Giugno 2022
dalle ore 19,00 alle ore 22,30 del giorno 29 Giugno 2022
DESTINARE
l’area di parcheggio pubblico in via Cantone e l’area di fronte Via Galea, prospiciente i giardini
comunali, al posizionamento degli operatori del commercio su aree pubbliche, muniti di apposita
concessione temporanea di suolo di proprietà pubblica per i giorni 28 e 29 giugno 2022, nonché ai
veicoli di emergenza e soccorso, delimitando mediante transennamento lo spazio antistante il molo di
sottoflutto (cd. Molo Madonnina), al fine di consentire in condizioni di sicurezza l’imbarco e lo sbarco
delle persone dai traghetti
dalle ore 00,01 del giorno 28 Giugno 2022
alle ore 03,00 del 30 Giugno 2022
L’esercizio delle suddette attività è consentito ai soggetti in possesso di autorizzazione temporanea
all’occupazione di suolo pubblico rilasciata da questo Ente.
Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi delle seguenti leggi: D. Lgv.285/92
(CdS) e relativo regolamento di esecuzione DPR 495/92 con rimozione coatta dei veicoli; Legge
Regionale n. 7 del 21.04.2020 e D. LgV. n. 114/98; TULPS n.773/1931;
Il Comando di Polizia Locale e tutte le forze di Polizia sono incaricati a far rispettare ed osservare
quanto disposto dalla presente ordinanza.
DISPONE
Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, manifesti,
affissione all’Albo Pretorio nonché mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.
Contro il presente provvedimento, dalla data di pubblicazione entro 60 gg. può essere proposto ricorso al
T.A.R. competente, oppure, in alternativa, entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
La presente viene trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Vietri sul Mare (SA) per l’opportuna
conoscenza e per quanto di competenza.
Il Responsabile dell’Area Vigilanza
Lgt. Raffaela dott.ssa DESANTIS
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