
COMUNE DI ALBANELLA
(Provincia di Salerno)
(www.comune.albanella.sa.it)

ORDINANZA

N. 16 DEL 24-07-2018

Oggetto: ordinanza festa S.Anna 2018

*******
LETTA la nota a firma del Parroco Don Carlo Ciocca, con la quale ha comunicato che i
festeggiamenti in onore di S. Anna si svolgeranno nei giorni dal 25 al 26 luglio p.v. con
processioni  religiose per le vie del centro abitato della frazione Matinella e spettacolo
musicale in piazza S. Anna e Piazza Martiri del Lavoro;
CONSIDERATO che nei giorni 25 e 26 luglio 2018, in occasione della festa di S. ANNA,
verosimilmente si verificherà nel centro abitato della fraz. Matinella, un considerevole
afflusso di persone e di veicoli provenienti anche dai Comuni viciniori;
CHE si rende perciò necessario regolare la circolazione e la sosta dei veicoli, nonché
l’installazione dei banchi di vendita, nell’ambito del centro abitato della frazione
Matinella, con particolare riguardo ai luoghi di svolgimento della manifestazione;
VISTO il Nulla Osta della Provincia di Salerno, del 19.07.2018;  
VISTA la propria precedente Ordinanza n° 29 del 12.09.2008 che disciplina in via generale
la circolazione e la sosta dei veicoli sul territorio comunale;
VISTI gli artt. 1, 2, 5, 7 e 20 del C.d.S. approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992, n°
285 e s. m. i.;
RITENUTO necessario ed urgente adottare provvedimenti necessari ed urgenti anche
per motivi di sicurezza;

R A M M E N T A
Quanto disposto con Ordinanza Sindacale n. 1 del 01 febbraio 2018 ad oggetto:
PROVVEDIMENTI A TUTELA DELL'INCOLUMITA PUBBLICA', DELLA VIVIBILITA
URBANA E DELLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO. Divieto di vendita per
asporto di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro nelle aree pubbliche e
aperte al pubblico ……….”;  che in specie durante le manifestazioni, prevede
espressamente il divieto di somministrazione di alcolici, superalcolici e altre bevande, in
contenitori di vetro. L’inosservanza è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti
costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra €25,00 e €500,00,
con pagamento in misura ridotta fissata in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge
e di procedimento.

a parziale modifica dell’Ordinanza N. 29/2008 sopracitata,



O R D I N A
Dalle ore 17.00 alle ore 24.00 del giorno 25 luglio 2018, il divieto di transito

e sosta con rimozione forzata dei veicoli in via Corso Europa, via Kennedy e
via Giovanni XXIII°, come da segnaletica appositamente installata;

Dalle ore 17.00 alle ore 24.00 del giorno 26 luglio 2018 il divieto di transito e

sosta con rimozione forzata dei veicoli in via Corso Europa, via Kennedy e
via Giovanni XXIII°, come da segnaletica appositamente installata.

nei giorni 25 e 26 luglio 2018, dalle ore 14,00 alle ore 24,00,

IL DIVIETO di occupare il suolo pubblico, con banchi e baracche per la
vendita di qualsiasi genere, in piazza Martiri del Lavoro, via Imperia, via
Giovanni XXIII dall’intersezione rotatoria fino all’intersezione con via
Imperia e nella parte antistante e prospiciente la Chiesa di S. Anna;

negli stessi giorni 25 e 26 luglio 2018, IL DIVIETO di installare

banchi o baracche per la vendita di qualsiasi genere in piazza S. Anna e
tratti delle SS. PP. n° 11, 314 e 316 nonché sui marciapiedi di via Kennedy
e Via C.so Europa a distanza inferiore di metri trenta dal limite
dell’intersezione rotatoria, sui marciapiedi di Via Giovanni XXIII°
permane il divieto dall’intersezione con via S. Anna fino all’intersezione
con via Delle Mimose. Sul lato sinistro di via Giovanni XXX° il divieto di
occupare il suolo pubblico si estende anche sul marciapiede;

nei predetti giorni 25 e 26 luglio 2018, sulle aree pubbliche e/o aperte al

publbico, così come disposto dall’Autorità con Ordinanza n. 01/2018, il
divieto di utilizzo di bottiglie e/o bicchieri di vetro.

Sulle aree pubbliche, ove è consentita l’occupazione del suolo pubblico con

baracche e/o banchi di vendita, l’occupazione può avvenire a condizione
che venga lasciato uno spazio libero per il transito dei pedoni largo almeno
metri sei misurati tra il banco di vendita ed il margine della carreggiata.
Gli autoveicoli di emergenza sono esonerati dall’osservanza del divieto di

transito.
I residenti unicamente per comprovate necessità sono esonerati

dall'osservanza del divieto di transito. Il divieto di sosta e di transito
veicolare per i giorni 25 e 26 luglio 2018 dalle ore 20.00 alle ore 24.00
viene esteso anche ai residenti.
Eventuali autoveicoli e/o cose lasciati in sosta nelle predette aree di via

Corso Europa, Via Giovanni XXIII°, via Imperia, via Kennedy e piazza
Martiri del Lavoro, verranno verbalizzati a norma di legge e rimossi a
spese dei trasgressori, senza pregiudizio dell’azione penale. In tal caso il
Comune di Albanella e/o le Forze di Polizia che eseguono l’ordine non
assumono nessuna responsabilità per eventuali danni arrecati alle
strutture e/o cose rimosse.



È facoltà del responsabile della Polizia Municipale, provvedere all'istituzione di
ulteriori modifiche alla circolazione stradale, che verranno ritenute necessarie ed
indifferibili durante le manifestazioni.
Al termine della manifestazione dovrà essere immediatamente ripristinata la
segnaletica stradale preesistente.
Deroga all'obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come
previsto dall'art. 190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti alla
manifestazione limitatamente alla durata della processione religiosa.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione di appositi
avvisi, della pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, nonché dalla segnaletica
stradale appositamente installata.
La presente Ordinanza, per opportuna norma e conoscenza, viene anche trasmessa:
Alla Questura di Salerno;
Al Comando Stazione Carabinieri di Matinella;
Alla Compagnia Guardia di Finanza di Eboli;
All’A.S.L. SA, servizio di emergenza;
Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno.
Avverso la presente ordinanza, a norma dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto
1990, n° 241 in applicazione della legge 06.12.1971, n° 1034, chiunque via abbia
interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere e per violazione di
legge, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo
della Campania;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni, decorrenti dalla
data di pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a norma
dell’art. 37 comma 3 del nuovo C.d.S. con le formalità previste dall’art. 74 del
relativo Regolamento di Esecuzione e di attuazione.
L’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza sono
sanzionate ai sensi dell’art. 7 del vigente Codice della Strada.
Si rende noto che il responsabile del procedimento è il Luogotenente GUARRACINO
Luigi, U.P.G. della Polizia Municipale di Albanella.
I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di polizia stradale, ai sensi
dell’art. 12 del precitato decreto legislativo n° 285/1992, sono incaricati della
esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, il 23.07.2018

Visto
IL Responsabile dell’Area
Ing. DI LUCIA Carlo

documento sottoscritto con
firma digitale

Il Responsabile P.M.
Luogotenente GUARRACINO Luigi


