
COPIA

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE

Provincia di Salerno
Piazza Zanardelli n. 3

ORDINANZA SINDACALE

N. 14 DEL 29/06/2022

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione stradale per lo svolgimento della
celebrazione eucaristica all’aperto in Via Santa Maria delle Grazie presso spazio antistante
Chiesa il giorno 02.07.2022 ore 19,30

Premesso che :

- Con Nota prot nr 12388 del 20 06 2022, la Sig.ra Iuliano Anna nata a Roccapiemonte il 08,05,1964 e

residente a Siano (Sa) alla Via Zambrano n. 111, per conto del Comitato Santa Maria delle Grazie ha

comunicato che il giorno 02 luglio 2022, dalle ore 19,30 avrà luogo una celebrazione eucaristica in

occasione della ricorrenza della Madonna Delle Grazie che si svolgerà all’aperto nello spazio

antistante l’ingresso della chiesa con annesse sedute nei pressi dell’ingresso;

- occorre adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per i partecipanti

alla manifestazione di cui sopra, nonché a terzi;

Ritenuto di dover aderire alla richiesta avanzata;

Ritenuto che per salvaguardare l’incolumità personale e la pubblica sicurezza dei partecipanti è

necessario, quindi, vietare la circolazione veicolare e tenere sgombra da veicoli l’area interessata

dalla celebrazione eucaristica del 02 07 2022;

Visto il "Nuovo Codice della Strada", di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo

"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", di cui al D.P.R. 16

dicembre 1992, n. 495;

Visto gli artt. 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e

ilrelativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", di cui al

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 107 del D.L.vo 18.08.2000 nr. 267;

O R D I N A

Per i motivi espressi in premessa, per il giorno 02 luglio 2022 a partire dalle ore
19.00 e sino al termine della celebrazione eucaristica:

1) La chiusura al traffico veicolare di Piazza Aldo Moro direzione Via Santa Maria
Delle Grazie fino al civico n.78; la chiusura del traffico veicolare di Via Santa Maria



Delle Grazie direzione Piazza Aldo Moro all’altezza del civico n.40 con fruizione del
flusso veicolare in direzione Via Angelo Ferrentino.

2) Il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata di ogni veicolo in via Santa
Maria delle Grazie, a partire dal civico 78 sino al civico n 1 di Piazza Aldo Moro

3) l’introduzione di una deroga a quanto indicato ai punti precedenti a favore dei
mezzi di soccorso in servizio di emergenza, delle forze dell’ordine e dei mezzi a
servizio della manifestazione;

4) l’introduzione di una deroga al transito a quanto indicato al punto 1) a favore dei
veicoli riguardanti persone residenti nei tratti di strada interessati.

5) disporre, per motivi di sicurezza e ordine pubblico, la presenza di mezzi
appropriati a chiusura delle predette strade

6) eventuali modifiche o integrazioni alle deroghe e ai provvedimenti indicati ai
precedenti punti o altri provvedimenti necessari legati alla sicurezza e/o operatività
della manifestazione potranno essere disposti dalle forze di polizia presenti sul
posto;

DISPORRE a cura degli organizzatori della manifestazione, a mezzo di proprio personale,

l’installazione della segnaletica sopra indicata.
A V V E R T E

A norma dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso alla presente ordinanza, in applicazione

della L. 06/12/71 nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso

di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Salerno;

In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del d.lgs. nr. 285/92 e ss.mm.ii., sempre nel termine di

60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in

relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui

all’art.74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. nr. 495/92 e ss.mm.ii.

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori non

prevedibili, potranno essere adottati (anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla

presente ordinanza) dal personale del Corpo di Polizia Municipale e da altri organi di polizia

stradale all’uopo incaricati;

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo

Codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

D I S P O N E

Che la presente Ordinanza venga notificata a:

- Al Comando Stazione Carabinieri di Castel San Giorgio

- Al Responsabile Settore Manutenzione del Comune di Roccapiemonte;

- All’ U.T.C. per i controlli di competenza;



- al Responsabile della Protezione Civile Comunale;

- Responsabile del C.E.D. per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

Dalla Residenza Municipale, 29 Giugno 2022

Il Sindaco
f.to dott. Carmine PAGANO


