
      Città di Sala Consilina
Provincia di Salerno - C.A.P. 84036

ORDINANZA N.  14                                                                                       Anno 2019

OGGETTO:  disciplina circolazione stradale in occasione dei  festeggiamenti  in onore del
Santo Patrono - Individuazione area di svolgimento FIERA di SAN  MICHELE. 

IL  SINDACO
PREMESSO che nei giorni 28, 29 e 30 settembre c.a. si svolgeranno i festeggiamenti religiosi e civili in
onore di S. Michele Arcangelo, Patrono di Sala Consilina;
VISTA la comunicazione delle autorità ecclesiastiche territoriali, con la quale si fa mente del programma
e degli orari d’inizio degli eventi religiosi e civili;
RILEVATO che nella  serata del 28.09.2018 nel rione S.Eustachio, dopo avere attraversato il consueto
itinerario cittadino che si snoda lungo le vie del centro storico, confluirà la processione al seguito della
Barca con successivo svolgimento del cosiddetto “Palio”;
CONSIDERATO che tradizionalmente  nei  tre  giorni  della  manifestazione si  registra  un  consistente
afflusso di persone nel centro cittadino;
RITENUTO:
CHE,  per  motivi  di  sicurezza  della  circolazione  stradale  e  per  esigenze  logistiche  legate  ai
festeggiamenti, è necessario provvedere alla modifica  del regime di circolazione vigente in tutta l’area
centrale del capoluogo;
CHE l'  evento richiede l'impegno di tutto il personale della Polizia Municipale il quale è chiamato ad
eseguire anche i doppi turni di servizio per garantire la sicurezza in tutta l'area del capoluogo;
CHE,  oltre  all'opportunità  di  prescrivere  uno specifico  regime di  circolazione nelle  aree  stradali  di
svolgimento  della festa, a garanzia della sicurezza dei cittadini  che parteciperanno ai festeggiamenti,
è necessario individuare anche l'area ove dovrà svolgersi la consueta fiera annuale, denominata “Fiera
di San Michele”;   
PRESO ATTO:
CHE   in occasione della fiera, come da consuetudine ormai consolidata nel tempo, si  presume un
consistente afflusso di operatori economici  con innalzamento  dei flussi veicolari in tutta l'area  centrale
della città;
CHE tale  ultima circostanza impone un 'utilizzazione /impiego diverso dal  regime ordinario    del
personale di  PM disponibile ,   sicchè,  non potrà essere garantito il  consueto  servizio di  vigilanza
innanzi  ai  plessi  scolastici  con inevitabili  abbassamento degli  indici  di  sicurezza  per  gli   studenti
frequentanti  gli istituti scolastici presenti in città;
PRESO ATTO  altresì,  dell'ubicazione dei plessi scolastici centrali , tutti  siti  nella cinta stradale di
svolgimento  della  fiera,  situazione  questa  che   potrebbe  determinare   difficoltà   di  accesso  o
rallentamenti in caso di emergenze  e/o soccorso;
CONSIDERATO  pertanto,  opportuno e necessario , per montivi di sicurezza   ed incolumità della
popolazione scolastica, sospendere,  limitatamente al giorno 28/09/2019, l'attività  scolastiche in tutto il
territorio cittadino 
RICHIAMATE le ordinanze sindacali n.6  e 7  dell'anno 2015  con le quali  sono  state individuate  le
nuove aree  pubbliche per il traferimento, in via provvisoria e sperimentale, del mercato settimanale
cittadino;
VISTI gli artt. 7, 14, 159 del Codice della Strada, approvato con  D. Lgs.  30 aprile  1992, n. 285;
VISTO  il  D.P.R.  16.12.1992,  n.  495  (regolamento  di  esecuzione  e  di  attuazione  del  Codice  della
Strada);
VISTO il D.Lgs. 114 /98;
VISTA la Legge Regionale n. 1/2014;  
VISTO il D.Lgs. 507/93; 
VISTA la Legge n. 47/2013:
VISTO  il  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

AUTORIZZA
L’installazione degli archi per l’illuminazione lungo C.so Vittorio Emanuele, Via C.Battisti, area Cappella
S. Michelicchio,  Piazzetta Ugo Bassi, Via De Petrinis,  Piazza Umberto I, Via Roma, Via Garibaldi, Via
Grammatico, Sagrato  SS. Annunziata, Via Matteotti; Via Mezzacapo.



Le arcate delle luminarie  dovranno essere posizionate  ad un’altezza dal piano  stradale che  non
arrecano  intralcio  alla  circolazione  veicolare.  Durante  l’installazione   e  smontaggio       il  titolare
dell’impresa elettrica incaricata dovrà adottare  le dovute cautele atte ad arrecare il  minor  disagio
possibile alla circolazione  stradale.
L’installazione di idoneo palco in Piazza Umberto I per  far fronte alle esigenze  spettacolari  prospettate
dagli organizzatori della festa.
Il  sig.  Salvatore Ascone, nato a Sassano il   23.01.1950 ,  in qualità di  titolare della ditta incaricata
dell'installazione  delle  luminaria  (Soc.coop.  Luminarie  F.lli  Ascone)  ha  l'obbligo  di  garantire  un
montaggio e funzionamento dell'impianto a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente. Stesso
obbligo  è imposto  al titolare della ditta incaricata della forniture/ montaggio del palco.

 O R D I N A,
per il giorno 28.09.2019,  la chiusura dell' Asilo nido  comunale e  delle delle scuole
di ogni ordine e grado  presenti  nel territorio comunale.

A)   Lo  svolgimento   della  Fiera   di  San  Michele   da  tenersi   nelle  stesse  aree  stradali   di  cui
all'ordinanza  sindacale  n.   06/2015  così  come   modificata  ed  integrata   dall'ordinanza  sindacale
n.07/2015, rispettando gli stessi orari  prescritti  nelle due citate ordinanze sindacali. In aggiunta alle
aree   ordinariamente  destinate allo svolgimento del  mercato settimanale del giovedì, tenuto conto
delle domande di partecipazione pervenute nel corso dell'anno, si dispone   l'allargamento  dell'area di
svolgimento   della fiera, includendo  tra le strade  ove  dislocare  gli ambulanti  anche le vie:
Valle Mauro (tratto che dall'incrocio con via Boschi arriva fino  all'altezza  dell'abitazione Casale;
Giocatori, tratto che dall'intersezione con via Garibaldi  arriva fino all'intersezione con C. Pisacane.
Aree di sosta  fuori strada ubicate  immediatamente a valle dell'incrocio  Matteotti -Boschi  ed il cui  
accesso  è previsto   dalla traversa Alfisi 
È fatto obbligo, agli operatori partecipanti, di montare i banchi e simili entro gli spazi loro assegnati con
espresso divieto di occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata,  e/o di  collocare
tende od ombrelloni fuori dagli spazi assegnati.
È  fatto  obbligo  di  non  ostacolare  in  nessun  modo  il  passaggio  di  eventuali  veicoli  di  soccorso,
emergenza ed antincendio.
Il  Comando di Polizia Municipale vigilerà in ordine alla sistemazione dei singoli operatori nei posteggi
loro  assegnati  e  resta  incaricato  di  predisporre ed assicurare  adeguato  Servizio  d'Ordine  nell'area
mercatale e nelle zone limitrofe interessate allo svolgimento della "Fiera " nonché di sovrintendere alla
corretta disposizione dei posteggi.
Agli operatori commerciali, assegnatari dei posteggi, che non rispetteranno le disposizioni contenute
nel presente provvedimento, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in
materia.

B) - per il giorno 28.09.2019:
1) divieto di sosta veicolare con rimozione forzata lungo le seguenti strade: largo U. Bassi, c.so V.

Emanuele, via De Petrinis, piazza Umberto I,  via Roma, via Garibaldi.  La prescrizione sarà
attivata a partire dalle ore 14,00 con vigenza fino al termine dei festeggiamenti serali;

2) divieto di transito nelle seguenti strade: via De Petrinis; corso V. Emanuele; piazza Umberto I;
via Roma e via Garibaldi. La prescrizione  sarà attivata a partire dalle ore 14,00 con vigenza
fino al termine  dei festeggiamenti programmati;

3) durante le ore di vigenza della prescrizione di cui al punto 2), l’accesso veicolare da e per il
centro storico sarà garantito   percorrendo i seguenti itinerari:

 via  M. Pagano, per  l’accesso  nella parte nord del centro storico;
 vie Boschi - F.lli Bandiera - Grammatico, per l’accesso nella zona centrale del centro

storico. Durante il periodo di vigenza del divieto di transito di cui al punto 2), in via
Boschi e via F.lli Bandiera, in deroga al regime ordinario di circolazione, è consentito
il transito  veicolare nei due sensi di marcia.

Gli itinerari alternativi sopra indicati garantiranno la mobilità veicolare dei soli residenti  nella zona nord
e nella zona centrale del centro storico cittadino;
C) - per il giorno 29.09.2019:

1 per  consentire  il  passaggio  della  processione  religiosa,  a  partire  dalle  ore  7,00  e  fino  al
completo transito del corteo religioso, è istituito il divieto di sosta temporaneo, con rimozione
coatta dei veicoli, nelle seguenti strade:  via Grammatico, nel tratto che dall’intersezione con
piazza Umberto I  va fino al bivio con via D. Gatta,  via Mazzini, area stradale comunemente
denominata S.Michelicchio (spiazzo o  zona stradale  compresa  tra le intersezioni G.Camera-
G.di Gaeta  e D.Manin- Valle Mauro );



2 divieto di sosta, con rimozione forzata, e divieto di transito nelle seguenti vie: piazza Umberto I,
corso Vittorio Emanuele, via De Petrinis, via Roma e via Garibaldi. Tali prescrizioni saranno
attivate dalle ore 7,00 e vigeranno fino al termine dei festeggiamenti serali.

Durante le ore di vigenza del divieto di transito veicolare l’accesso veicolare da e per il centro storico
sarà garantito  percorrendo  i seguenti itinerari:

 via  M. Pagano, per  l’accesso  nella parte nord del centro storico;
 vie Boschi - F.lli Bandiera - Grammatico, per l’accesso nella zona centrale del centro

storico.
Durante il periodo di vigenza del divieto di transito di cui al punto 2, in via Boschi e via F.lli Bandiera, in
deroga al regime ordinario di circolazione, è consentito il transito veicolare nei due sensi di marcia.
Gli itinerari alternativi sopra indicati garantiranno la mobilità veicolare dei soli residenti nella zona nord e
nella zona centrale del centro storico cittadino;
 
D) – per il giorno 30.09.2019:

1. divieto di transito e di sosta veicolare, con rimozione forzata, nelle seguenti strade: via Roma,
via Garibaldi, piazza Umberto I, corso V. Emanuele, via De Petrinis.

Tali  prescrizioni  saranno  attivate  a  partire  dalle  ore  14,00  e  perdureranno  fino  al  termine  dei
festeggiamenti serali.
Durante le ore di vigenza delle prescrizioni di cui sopra, l’accesso veicolare da e per il centro storico
sarà garantito percorrendo i seguenti itinerari:

 via M. Pagano, per  l’accesso nella parte nord del centro storico,
 vie Boschi - F.lli Bandiera - Grammatico, per l’accesso nella zona centrale del centro storico.

Durante il periodo di vigenza del divieto di transito di cui al punto 1, in via Boschi e via F.lli Bandiera, in
deroga al regime ordinario di circolazione, è consentito il transito veicolare nei due sensi di marcia.
Gli itinerari alternativi sopra indicati garantiranno la mobilità veicolare dei soli residenti nella zona nord e
nella zona centrale del centro storico cittadino;
 
E) - per i giorni 28–29–30. settembre .2019:

1. senso vietato nel tratto della via Matteotti  che dall’intersezione Giocatori - Matteotti  arriva
fino al    bivio Boschi;

2.  in via Matteotti, nello stesso tratto interessato dalla prescrizione di cui al punto 1, in deroga al
regime ordinario di circolazione, la sosta è consentita (solo ai veicoli di cui agli artt. 52, 53 e 54
co. 1 lett. A del Codice della Strada) anche lungo il margine destro della carreggiata purché
rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e in ogni caso non inferiore a
tre metri di larghezza;

3. in deroga al divieto di sosta di  cui  al   punto 1)  dell’ordinanza  del  Responsabile  di
questo settore  n. 20 del 06.06.2008,  è ammessa  la sosta veicolare  nel  tratto della via
Matteotti  ordinariamente  assoggettato alla prescrizione permanente di cui  è parola.

4. sospensione della circolazione nel tratto dell’ex SS.19 che dall’intersezione Matteotti -
Garibaldi  arriva  all’altezza  della  rampa  d’accesso  del  parcheggio  comunale  di  via
Mezzacapo;  al  fine  di  dare  attuazione  a  tale  prescrizione  dovrà  essere  apposta  idonea
segnaletica di preavviso e deviazione dei flussi veicolari in corrispondenza dell’intersezione tra
le vie Mezzacapo e Macchia Italiana.

5. divieto di sosta, su ambo i lati,  nel tratto di strada che  dall’intersezione semaforizzata di
via  Matteotti   arriva  fin  nei  pressi  della  rampa  d’accesso   al  piano  superiore  del
parcheggio  “Quattro Torri “.

6. senso vietato a salire nella traversa Pozzillo;
7. senso  vietato in via Pisacane, nel tratto che dal fabbricato di proprietà della famiglia Parente

arriva  fino all’intersezione con le vie Giocatori – Pisacane;
8. divieto di sosta sul lato destro di marcia della via Giocatori, nel tratto che dall’intersezione

con via     Pisacane arriva fin nei pressi dell’immobile di proprietà del sig. Alfisi Antonio.
9. qualora   nel  tratto  della  via  Giocatori  di  cui   al  punto   8   si  registrino fenomeni  di

congestione  dei  flussi  veicolari,   è  in  facoltà   del  personale   impegnato
nell’espletamento dei  servizi di  polizia stradale di cui all’art.12 C.d.S.  attivare all’altezza
dell’intersezione Giocatori –Traversa Alfisi,  il  senso vietato a  salire. 

Le prescrizioni di cui alla lettera E, eccezione fatta per  il senso vietato di cui  al punto  9,   saranno
attivate a partire dalle ore 14,00 e perdureranno fino al termine dei festeggiamenti serali.
L’accertamento  dei  divieti  di  sosta   di  cui  alla  lettera  E  comporterà  l’applicazione  della  sanzione
accessoria della rimozione forzata del veicolo, ai sensi dell’art .159, comma 1 lett. a) del codice della
strada.
F)  -   per i giorni  28 e 29  settembre 2019, al  fine di  consentire  il  regolare svolgimento del



tradizionale  Palio  (il  cui  svolgimento  è  programmato   per  la  sera  del  28.09.2019  )   e  il   VOLO
dell'ANGELO  (il cui svolgimento è programmato  per la  mattina del 29.09.2019 )  l'intera Piazzetta Ugo
Bassi   dovrà essere   sgombera da veicolo  e cose in modo  da consentire  il  montaggio/ installazione
di quanto necessario  per  la buona riuscita delle due manifestazioni, in regime di massima sicurezza
per i partecipanti e per  la folla  al seguito  della Barca e della processione del Santo Patrono. Eventuali
violazioni   per sosta o  transito di veicoli   nella Piazzetta saranno sanzionati    a mente del C.d.S
mentre  eventuali  ipotesi di imbrattamento  abusivo dell'area  saranno  sanzionati ai sensi dell'art. 650
c.p.  
Relativamente  al transito  dei mezzi adibiti al trasporto pubblico  extraurbano nei tre giorni di festa ( 28,
29 e 30  settembre 2019),  limitatamente  ai periodi di chiusura al transito veicolare delle vie Matteotti e
Mezzacapo, DISPONE il seguente itinerario  alternativo:
Direzione  Sud-  S.Antonio – S.P. n. 49  (comunemente  denominata Tressanti -S.Antonio );
Direzione Nord – Tressanti -S.P. 49 (comunemente denominata Tressanti -S.Antonio );
Fungerà  da  CAPOLINEA –  funzionale   alle  attività   di  attesa,  salita,  discesa  e  trasbordo   dei
passeggeri- l'area   di sosta specifica esistente in prossimità  dell'intersezione Gramsci - S.P. 49.
A discrezione del personale della Polizia Municipale impegnato nella manifestazione potranno essere
consentite deroghe ai citati provvedimenti, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della
circolazione stradale atti a salvaguardare l’incolumità pubblica ed il regolare svolgimento della festa  in
onore del Santo Patrono. 

Con riferimento alla Fiera del 28 mattina  c.m., al fine di    creare l'area  funzionale  all'espletamento
della  fiera  nelle   Vie  Valle  Mauro (tratto  che  dall'incrocio  con  via  Boschi  arriva  fino   all'altezza
dell'abitazione  Casale), Giocatori  (tratto  che  dall'intersezione  con  via  Garibaldi   arriva  fino
all'intersezione con C. Pisacane); Aree di sosta fuori strada  site nella Traversa Alfisi, saranno attivate
le seguenti prescrizioni:
divieto di transito dalle ore 7:00 alle ore 14:00; divieto di sosta con rimozione forzata  dalle ore  7:00
alle ore 16:00.  

AVVERTE
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 della Campania;
In relazione  al disposto dell’art. 37, comma 3 , del D. Lgs.  285/1992, sempre  nel termine  di  60 giorni
può essere  proposto  ricorso, da chi vi abbia  interesse  all’apposizione  della segnaletica, in relazione
alla natura  dei segnali  apposti, al Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti, con  la procedura  di cui
all’art. 74 del regolamento, emanato  con D.P.R. 495/92. 
È fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza e a tutti gli operatori di Polizia
Stradale,  preposti  alla  disciplina  del  traffico,  di  farla  rispettare;  nel  caso  di  violazioni  trovano
applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.
DISPONE la pubblicazione  della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15
(quindici) e la sua trasmissione al  locale Comando di Polizia Municipale e le forze di Polizia, che  sono
incaricati di far osservare le disposizioni contenute nel presente atto.

Dalla Residenza Municipale, lì 25 settembre 2019 
                                                                                                                                   Il Sindaco

Francesco Cavallone

 


