
 
 

Citta' di Castellammare di Stabia 
Medaglia d'oro al merito civile 

 

 
ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 214/2020 

N. Protocollo:41332/2020 del 12/08/2020
 
 
Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: Modifiche temporanee della circolazione stradale veicolare in p.zza Giovanni XXIII,
in occasione della celebrazione delle ordinazioni sacerdotali sul sagrato della Cattedrale.
Periodo: 14 settembre
 
  

IL DIRIGENTE
 

IL DIRIGENTE
VISTA la comunicazione prot. n.39818/2020 presentata dal Sacerdote don Antonino
D’Esposito della Chiesa Concattedrale sita in questa piazza Giovanni XXIII, con cui si
chiede, per il giorno 14 settembre p.v., di poter celebrare le ordinazioni sacerdotali all’aperto,
posizionando l’altare sul sagrato della Cattedrale e disponendo i fedeli partecipanti con
sedute distanziate;
RITENUTO pertanto, di dover accogliere la suddetta istanza e di apportare le dovute
modifiche temporanee alla circolazione stradale veicolare statica e dinamica nella piazza
Giovanni XXIII, al fine di consentire il regolare svolgimento della celebrazione e tutelare la
sicurezza dei partecipanti e della circolazione stradale;
VISTI:

l’art. 107 D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, che conferiscono le
competenze del provvedimento al Dirigente Competente;

-

l’art. 4 D.Lgs. 165/2001;-
il Decreto Legislativo n.285/1992 e successive integrazioni e modificazioni, nonché il
D.P.R.  n. 495 del 16.12.1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice
della Strada "

-

il provvedimento sindacale n. 9 del 06.12.2018 con il quale la Dirigenza del Settore 8°
(Corpo di Polizia Municipale) è stata conferita “ad interim” alla Dott.ssa Loredana
Lattene;

-

il provvedimento dirigenziale prot. n. 32072/2020 avente ad oggetto il conferimento di-



 

 
Citta' di Castellammare di Stabia, 12/08/2020 

IL DIRIGENTE 
ALFONSO MERCURIO

deleghe dirigenziali allo scrivente Ufficiale.
Per i motivi in premessa specificati,

ORDINA
lunedì 14 settembre 2020, dalle ore 15:00 alle ore 22:00, sono istituiti i seguenti
provvedimenti viabilistici:

CHIUSURA della piazza Giovanni XXIII e DIVIETO DI CIRCOLAZIONE e di SOSTA con
rimozione forzata in tutta l’area, per tutte le categorie di veicoli ad eccezione di quelli
delle Forze dell’Ordine e di Soccorso.

-

CHIUSURA e DIVIETO DI SOSTA in vico S. Anna.-
Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori non
prevedibili, potranno essere adottati, anche senza integrazioni alla presente ordinanza, dal
personale del Corpo di Polizia Municipale e da altri organi di polizia stradale all’uopo
incaricati.
Si da incarico agli organi di Polizia Stradale di osservare e far osservare la presente
Ordinanza.

DISPONE

L’invio della presente Ordinanza:-
al Responsabile della segnaletica stradale, affinché provveda all’installazione della
necessaria segnaletica stradale;
alla locale Compagnia dei Carabinieri, al locale Commissariato della Polizia di Stato, al
Comando Compagnia della Guardia di Finanza, per le determinazioni e i controlli di rispettiva
competenza,
alla Centrale Operativa 118, al Comando Provinciale VV.F., alla società T.M.P.,
all’associazione Commercianti Stabiesi, per opportuna conoscenza.

Che il presente provvedimento, sia, altresì, trasmesso al Protocollo Informatico per la
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi.

-

AVVISA
Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo
Codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.
Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente
Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo
dello Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ex art. 8 d.P.R 24/11/1971 n.1199) entro il termine di
120 giorni dalla data di pubblicazione;
Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto
Legislativo 285/1992, nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi
abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale
apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite
dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.



 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 )


