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

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE- ECOLOGIA 

Ordinanza n. 39 Anno 2019 

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale in via Litto in occasione della festività di Ognissanti e della 
commemorazione dei defunti. 

IL RESPONSABILE P. O. DEL SETTORE 
PREMESSO che nei giorni l e 2 novembre p.v. ricorrono rispettivamente la festività di Ognissanti e la 
commemorazione dei defunti; 
ATTESO che tali ricorrenze determineranno una notevole aflluenza e concentramento di persone presso il cimitero 
comunale con conseguente aumento dei flussi veicolari e pedonali lungo le strade di accesso al sito cimiteriale nonché 
nelle aree pubbliche circostanti ad esso; 
RITENUTO quindi che nei giorni le 2 novembre 2019, per motivi di sicurezza della circolazione stradale, è 
necessario apportare modifiche al consueto regime di circolazione vigente in via Litto ed aree pubbliche circostanti; 
VISTO l'art. 7 del C.d.S, approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285; 
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 

\.....- ORDINA 

Nei giorni di venerdì 01 e sabato 02 Novembre 2019: 

l) In via Litto, nel tratto che dall'intersezione L.Sturzo-Litto arriva fino all'ingresso della nuova area 
cimiteriale, è vietato il transito e la sosta veicolare dalle ore 7:00 alle 19:00. 

2) In via Litto, nel tratto che dall'intersezione Litto-Spinito arriva fmo all'ingresso della nuova area 
cimiteriale, limitatamente al lato destro di marcia ( direzione sud-nord), è vietata la sosta veicolare dalle ore 
7:00 alle ore 19,00. 

3) In deroga alle prescrizioni di cui al punto uno, in ossequio alla normativa di favore dettata dal legislatore per 
le persone diversamente abili e con limitata capacità motoria, è consentito il transito dei veicoli al servizio 
di dette persone che potranno liberamente sostare nel parcheggio comunale esistente di fronte al cancello 
d'accesso del cimitero vecchio.La deroga al divieto di transito potrà applicarsi anche a quei veicoli al 
servizio di utenti che pur non essendo muniti di apposito contrassegno invalidi, da un preventivo controllo da 
parte del personale di p.m., addetto ai servizi di viabilità, mostrino sensibile difficoltà di deambulazione. 

4) Di autorizzare, nelle aree assoggettate alle prescrizioni di cui al punto l e 2, il transito e la fermata dei 
veicoli adibiti al servizio pubblico di trasporto urbano. 

A discrezione del personale di Polizia Stradale, impegnato nell'espletamento dei servizi di istituto in via 
Litto , 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 accesso e 
deflusso pedonale all'area cimiteriale. 
Il personale designato all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 del D. Lgs. 285/92, è 
incaricato del controllo sull'applicazione del presente provvedimento. 

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni 
previste dal D.Lgs. 285/92 e s.m.i. 
Il presente provvedimento verrà reso noto mediante pubblicazione all'albo Pretorio on -line di questo Comune e 
l'apposizione delle prescritta segnaletica il cui posizionamento è a cura della Polizia Municipale. 
A norma dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni si 
avverte che, 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 60 giorni 
-dall'attivazione della segnaletica stradale a pubblicazione e/o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Campania. 
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992 , n. 285 e successive modificazioni ed 

integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da 
chiunque ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle lnfras e e dei 
Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 495/92: 

Sala Consilina, li 31.10.2019 

U Responsabile P. . 
Ag.Andr 


