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Ordinanza N. 19 del 24 Giugno 2022
IL S I N D A C O
-

Considerato che il 29.06.2022 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;
- Visto che la manifestazione religiosa attira nel centro cittadino un notevole numero di
persone parte delle quali è solita accalcarsi sulla scalinata che porta al sagrato della chiesa
di San Pietro;
- Rilevato che, per consolidata tradizione, al termine della processione, il rientro nella chiesa
viene effettuato dai portatori risalendo di corsa, con la statua sulle spalle, la scalinata che
da corso Garibaldi raggiunge il sagrato, creando un momento di particolare suggestione ed
emozione;
- Rilevato altresì che la presenza di numerose persone sulla scalinata di cui trattasi genera
grave rischio ed è fonte di pericolo sia per la folla stessa che per i portatori, stante
l’eventualità di possibili sbilanciamenti, a causa del peso notevole, della barca sulla quale è
alloggiato il simulacro del Santo Patrono;
VISTI: il comma 5 dell’art. 50 nonché l’art. 54 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 ;
ORDINA
che, a salvaguardia della pubblica incolumità, a conclusione della manifestazione in premessa
descritta (di regola fra le ore 22,00 e le ore 23,00), sia mantenuta sgombera la scalinata e il sagrato
della Chiesa di San Pietro, il tutto per il tempo necessario a consentire il tradizionale rientro di corsa
del simulacro di San Pietro.
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 Parroco Don Andrea Caputo;
- al responsabile del Comitato Feste Religiose.
Il SINDACO
f.to Dott. Fortunato Della Monica
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