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Registro Ordinanze
N° 208 del 25/08/2021



Oggetto: Open day vaccinale "Vaccinpiazza" - provvedimenti contingenti di regolamentazione della circolazione e concessione di suolo pubblico in Piazza Lauro 


	IL DIRIGENTE 


Premesso che l’Amministrazione Comunale con D.G.M. n° 150 del 25.8.2021 ha concesso il patrocinio alla manifestazione in oggetto;
Esaminata la nota del 25/08/2021, a firma del Sindaco di Sorrento Avv. Massimo  COPPOLA, avanzata al fine di ottenere l’adozione dei provvedimenti di modifica temporanea dei dispositivi di regolamentazione della circolazione in piazza A. Lauro finalizzati allo svolgimento della manifestazione in oggetto;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare quindi i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visto il D. Lgs 30/04/1992 n. 285 (C.d.S) ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l'Occupazione di spazi ed aree pubbliche; 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 29 del 06/10/2020 con cui la sottoscritta è stata nominata Dirigente del II Dipartimento “ Polizia Municipale, Polizia Stradale e Segnaletica, Polizia Amministrativa e Giudiziaria, Protezione Civile, Polizia Socio Ambientale, Parcheggi”.

	O R D I N A


per consentire lo svolgimento della manifestazione sopra citata, nella località di seguito indicata, che siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei alla viabilità:

in piazza A. Lauro:
dalle ore 14:00 alle ore 24:00 del giorno 27 agosto 2021  l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli e del divieto di transito veicolare con circolazione consentita ai veicoli asserviti alla manifestazione,  ai veicoli di polizia e di emergenza;


C O N C E D E

l’area sita sulla destra della vasca per la postazione vaccinale.

All’organizzatore ed ai singoli partecipanti è fatto obbligo di:
 
	avere cura che l’occupazione non arrechi danno alla pavimentazione stradale  esistente. 
	garantire in ogni caso la sicurezza  e la fluidità della circolazione pedonale;
	esporre sui veicoli asserviti alla manifestazione un contrassegno identificativo;
	lasciare l’area sgombra da rifiuti al termine dell’occupazione;
	provvedere a rendere fruibili gli spazi indicati con proprio personale incaricato ed inoltre dovrà adottare tutte le misure preventive di safety attinenti a dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone.


L’occupazione è esente da canone ai sensi dell’art. 25 del vigente regolamento o.s.a.p.
Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione ed ha l’obbligo di risarcire tutti i danni eventualmente causati sollevando l’amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità.

Resta fatto salvo che il personale del Comando di Polizia Municipale di Sorrento, per impreviste e contingenti esigenze che dovessero presentarsi, potrà disporre eventuali variazioni e/o limitazioni temporali dell’area concessa ed adottare tutti i provvedimenti ritenuti idonei e necessari anche a parziale deroga della presente ordinanza con facoltà di disporre transiti eccezionali.

	La presente è vincolata all’osservanza delle prescrizioni del nuovo codice della strada e del suo regolamento di attuazione e delle norme regolamentari vigenti in materia e può essere revocata o dichiarata decaduta in qualsiasi momento in applicazione delle norme stesse dal personale del Comando di Polizia Municipale di Sorrento.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio elettronico dell’Ente per 15 giorni consecutivi e sarà immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 124 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D. Lgs. n°267/2000 nonché nel sito istituzionale del Comune di Sorrento, sezione “Amministrazione Trasparente - Provvedimenti- Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n°33/2013.
che copia del presente atto venga altresì trasmesso: al Commissariato di P.S. di Sorrento, alla stazione dei CC. di Sorrento, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Massa Lubrense, ai VV.FF., al servizio 118, alla Federalberghi ed alle Associazioni dei Commercianti,  Agopress, al Servizio Segnaletica del Comando di P.M. per quanto di competenza,  per opportuna e dovuta  conoscenza al  Sindaco e al Vice Sindaco di Sorrento  e per i relativi adempimenti al servizio trasparenza del II Dipartimento.

I Funzionari e gli Agenti cui agli artt. 11 e 12 del citato D. Lgs. n° 285/92 demandano l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. 

AVVERTE

	Che la presente ordinanza viene emessa ai soli fini della circolazione stradale e fatti salvi i diritti dei terzi e pertanto non esime il/i richiedente/i dal munirsi di ogni altra autorizzazione e/o concessione prescritta dalle norme in vigore e dal dare attuazione a misure integrative in materia di Safety e Security;
	Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell’Albo Pretorio, ai sensi 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;


    
                                                                                                                      Il Dirigente                    
                                                                                                                                       f.to (*) Col. D.ssa Rosa RUSSO


(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n° 445/00, dell’art.20 del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del comune di Sorrento.	                             
  

