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ORDINANZA  N. 50  DEL   22/03/2018  
 

SETTORE 6 /  VIGILANZA E SICUREZZA 

 

Oggetto : PROCESSIONI DI GIOVEDÌ E VENERDÌ SANTO. DISPOSITIVO TRAFFICO. 

 

 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

 
Considerato che nei giorni 29 e 30 Marzo 2018, in occasione della Santa Pasqua si svolgeranno 
nel territorio cittadino le Processioni Penitenziali organizzate dalle Arciconfraternite delle 
Parrocchie di S.Michele Arcangelo - Trinità e Mortora, come da note a firma dei Responsabili delle 
suddette Confraternite agli atti di Ufficio che qui si intendono integralmente richiamate; 
Tenuto conto che per motivi di viabilità e traffico si rende necessario, nei giorni sopra indicati, 
istituire un dispositivo di circolazione e sosta dei veicoli lungo l’itinerario stradale predisposto che 
consenta lo svolgimento delle Processioni, l’accesso del pubblico e l’ordinato deflusso del traffico 
veicolare; 
Visto il programma delle manifestazioni stilato dalle Arciconfraternite sopracitate; 
Visti gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada; 
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000; 
Visto l’art. 15 del CCNL del 22.01.2004; 
Visto il provvedimento sindacale n. 19 del 13.12.2017; 

 
O R D I N A 

  
          Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, il seguente 
dispositivo di traffico e sosta dei veicoli per i giorni 29 e 30 Marzo 2018: 
     -Divieto di Sosta, con rimozione coatta dei veicoli, sul Corso Italia dalle ore 17,00 del giorno 
29.03.2018 alle ore 07,00 del giorno 30.03.2018 - e dalle ore 17,00 alle ore 24,00 del giorno 
30.03.2018; 
     -Divieto di Sosta con rimozione coatta dei veicoli in Largo dell’Annunziata - spazio antistante 
Casa di Riposo S.Michele nonché tratto di via S.Michele dalla intersezione di via Stazione alla 
zona antistante la Basilica di S. Michele, dalle ore 12,00 del giorno 29.03.2018 alle ore 24,00 del 
giorno 30.03.2018; 
     -Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Carlo Amalfi dalle 17.00 del giorno 
29.03.2018 alle ore 6.30 del giorno 30.03.2018 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del giorno 
30.03.2018; 
    - Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via G. Maresca tratto retrostante la Chiesa 
della SS. Trinità, dalle ore 23.00 del 29.03.2018 alle ore 7.00 del 30.03.2018 e dalle ore 18.00 alle 
ore 24.00 del 30.03.2018; 
     - Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via  Via S. Teresa dalle ore 19.00 alle ore 
24.00 del 29.03.2018; 
     - Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via Mortora S. Liborio spazio antistante la 
Chiesa, dalle ore 02.00 alle ore 06.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 30.03.2018; 
     - Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Piazza Cota traversa retrostante Casa 
Comunale dalle ore 18.00 alle ore 23.00 del giorno 29.03.2018; 
     - Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Traversa Gottola, via Gottola e via 
Cassano dalle ore 20.00 del 29.03.2018 alle ore 06.00 del 30.03.2018; 
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     - Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Bagnulo dall’intersezione con via C. 
Amalfi fino a quella con via M. di Rosella dalle ore 0.00 alle ore 06.30 e dalle ore 19.00 alle ore 
24.00 del giorno 30.03.2018; 
     - Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via San LIborio – P.za S. Caterina Volpicelli 
dalle ore 20.00 del 29.03.2018 alle ore 07.00 del 30.03.2018, in via Rivolo San Liborio e via 
Petrulo dall’intersezione con Rivolo S.L. fino a quella con via G. Maresca dalle ore 0.00 alle ore 
07.00 del 30.03.2018; 
     - Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via San LIborio ed in via S. Andrea dalle ore 
17.00 alle ore 24.00 del giorno 30.03.2018 ed in via Cavottole dall’intersezione con il Corso Italia 
fino a quella con via S. Teresa dalle ore 19.00 alle ore 23.00 del giorno 30.03.2018; 
     - Divieto di Sosta con rimozione coatta dei veicoli nel Piazzale antistante la Cappella di 
S.Margherita – 1^ e 2^ Trav.S.Michele – dalle ore 17,00 alle ore 21,00 del giorno 30.03.2018, con 
istituzione del divieto di transito dei veicoli in via S.Margherita a partire dalla Piazza Cota sino alla 
2^ Trav.S.Michele, con espletamento servizio di assistenza statua Madonna Addolorata con uscita 
dalla Cappella di S.Margherita; 
     - viene autorizzata la rimozione dei paletti antitraffico installati in via S. Margherita 1° e 2° tratto 
durante il passaggio della Processione della Venerabile Arciconfraternita della SS. Annunziata e 
della Venerabile Arciconfraternita Mortis et Orationis. 

   
        E’ fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli, durante il passaggio delle più volte citate Processioni, di rispettare tutte le 
segnalazioni e le deviazioni che, per motivi di migliore fluidità della circolazione, dovessero essere imposte dagli Agenti addetti alla 
regolamentazione del traffico; 
     Durante il passaggio delle Processioni il Corso Italia, sarà totalmente chiuso al transito veicolare dalla intersezione di via Cavone 
sino a quella di via Mortora S.Liborio, con deviazione del flusso veicolare, proveniente sia da monte che da valle, per altri itinerari. 
Quello proveniente da Napoli/Meta per S.Agnello/Sorrento - lungo via Cavone direzione monte – mentre quello proveniente dalla zona 
valle verrà dirottato per la stessa zona. In tutte le altre strade interessate dalle Processioni verrà disposta la sospensione del traffico 
veicolare per il solo tempo necessario al passaggio delle stesse, i veicoli in transito verranno deviati su percorsi alternativi. E’ fatto 
obbligo a tutti i conducenti di rispettare le indicazioni e le segnalazioni impartite dagli Agenti di Polizia Municipale. 
Ai veicoli  del  servizio pubblico e di linea -  sarà  vietata in forma permanente la percorrenza sul Corso Italia con direzione 
Meta/Napoli e viceversa - (con esclusione dei veicoli di polizia e di soccorso - in emergenza). 
     Ai titolari di abbonamenti di sosta i giorni 29 e 30.03.2018 sarà permesso sostare in tutte le zone di sosta, anche se non 
ricomprese nel proprio abbonamento. 
 
     E’ data facoltà al Responsabile del Servizio della Polizia Municipale, laddove se ne rendesse necessario, di adottare tutte quelle 
iniziative (divieti di transito, sosta, etc.) atte a garantire la libera circolazione e la sosta dei veicoli anche se qui non menzionate.  
 

La presente riguarda esclusivamente l’ambito relativo alla disciplina del traffico e del Codice della Strada, non 

sostituisce e/o integra ulteriori autorizzazioni di Pubblica Sicurezza, igienico – sanitarie, commerciali e tecniche, ove 

necessarie ed è subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni Comunali, Prefettizie e Regionali. 
 
     L’Ufficio Tecnico Comunale provvederà all’installazione della relativa segnaletica stradale secondo le direttive che verranno impartite 
dal Comando Polizia Municipale.  
 
     Gli Agenti del Comando di Polizia Municipale e gli altri della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza. 
 
     Copia della presente Ordinanza viene inviata per conoscenza e per quanto di competenza alle Forze di Polizia e Pubblica Sicurezza, 
ai servizi di Emergenza e Soccorso, alle Autolinee Interne, alla EAVBUS, ai Comuni di Meta, S. Agnello e Sorrento, alla Ditta SIS Srl.. 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario Responsabile / Comandante Pm 

 Porreca Marco / Arubapec S.p.a. 
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