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Ordinanza N. 18 del 24 Giugno 2022
IL S I N D A C O
-

Considerato che il 28 e 29 Giugno 2022, si festeggia a Cetara il Santo Patrono, San Pietro
Apostolo, e che si svolge per le vie cittadine la tradizionale processione della statua del
Santo;
- Rilevato che, per consolidata tradizione, sia la processione del giorno 28 che quella del 29 si
svolge prima dell’entrata in chiesa sull’arenile di Largo Marina, percorrendo il tratto di
spiaggia occupato dal Lido Cetara e dal Lido Night & Day;
- Rilevata, pertanto, la necessità di lasciare libero da qualsiasi mezzo di ingombro il predetto
tratto di arenile per consentire lo svolgimento della processione;
VISTI: il comma 5 dell’art. 50 nonché l’art. 54 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 ;
ORDINA
Che dalle ore 17:00 alle ore 24:00 del giorno 28 Giugno 2022 e dalle ore 17:00 del giorno 29
Giugno alle ore 03:00 del 30 Giugno 2022 sia sgomberato da qualsiasi tipo di attrezzatura l’intero
arenile della spiaggia centrale di Cetara, ivi compreso il tratto di scogliera, al fine di consentire lo
svolgimento in sicurezza dei festeggiamenti.
La Polizia Municipale e tutte le altre Forze dell’Ordine sono incaricate di vigilare sulla puntuale
osservanza della presente ordinanza.
DISPONE
Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante la pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune.
In caso di non ottemperanza del presente provvedimento, fatto salvo il disposto dell’art. .650 del
c.p.p., si procederà all’applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 prevista
dall’art.7 bis c.1 del d.lgs.267/2000.
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 ordinanza sarà notificata:
- al Comando di P.L.,
- alla Stazione dei Carabinieri di Vietri sul Mare
- al responsabile dell’azienda speciale Cetara Servizi e Sviluppo
- al titolare del Lido Night & Day.
Il SINDACO
f.to Dott. Fortunato DELLA MONICA

