COMUNE DI ACERNO
Provincia di Salerno
AREA TECNICA
Prot. n. 4291 del 21.06.2019
ORDINANZA N. 07 DEL 21.06.2019
OGGETTO: Festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie nei giorni 1,2 e 3 luglio 2019 ‐ Provvedimenti.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la nota acquisita al prot.gen.n.4018 in data 10/06/2019 pervenuta dal Parroco di Acerno Sac. Pasquale Iannone con la
quale, in qualità di Presidente del Comitato, comunicava lo svolgimento dei festeggiamenti in onore della SS. Madonna delle
Grazie nei giorni 1,2 e 3 luglio 2019;
Ritenuto necessario, ai fini della buona riuscita della manifestazione nonché per la tutela della pubblica e privata incolumità,
regolamentare la circolazione veicolare nelle strade e piazze interessate dall’evento;
Visto gli artt. 6 e 7 del Nuovo C.D.S. – D.Lgs. 30.04.1992 n.285 e ss.mm.ii e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di
cui al D.P.R. 16.09.1996 n.610;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

ORDINA
1. LA CHIUSURA TOTALE E TEMPORANEA al traffico veicolare di Via Duomo dall’intersezione di Piazza Vincenzo Freda e sino
all’intersezione di Largo Croce nei giorni 1, 2 e 3 luglio 2018 dalle ore 17,00 e sino al termine dei festeggiamenti, la cui
valutazione è rimessa agli Agenti di Polizia Municipale.
2. IL DIVIETO DI SOSTA dei veicoli nelle aree di circolazione e nelle ore di cui al precedente punto 1;
3. L’ISTITUZIONE, limitatamente al periodo su indicato, del doppio senso di marcia nel tratto di Via Sotto gli Orti compreso tra
l’intersezione con Via Vella fino all’intersezione con la parallela di Via Donatus Acernensis;
4. E’ CONSENTITA la libera apertura delle attività commerciali.

DISPONE
L'efficacia della presente ordinanza alle seguenti condizioni:
a) Apposizione della rituale segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal titolo Il° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a
cura dell'UTC‐Ufficio manutenzione.
b) Informare la cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on ‐ line e nella specifica sezione del portale
internet istituzionale (www.comune.acerno.sa.it).
c) Gli Organi di Polizia sono incaricati circa il rispetto della presente Ordinanza, ai cui contravventori saranno applicate
le sanzioni previste dalla legge.

DISPONE ALTRESÌ
d) Gli organi di polizia sono incaricati circa il rispetto della presente Ordinanza;
e) Ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.
f) La trasmissione della presente ordinanza, anche ai fini dell'adozione dei consequenziali provvedimenti di competenza:
‐ Al Sig. Sindaco;
‐ Alla locale Stazione dei Carabinieri;
‐ Al Comando di Polizia Municipale;

AVVISA
‐ Che avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre "Ricorso giurisdizionale" per Incompetenza,
eccesso di potere, violazione di Legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania oppure, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
‐ Che avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso, a norma di quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs nr. 285/92 e con modalità
indicate all'art. 74 del D.P.R. nr. 495/92, il " Ricorso Amministrativo", da presentare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Carmine Landi

