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Prot. n. 3527 del 14 Luglio 2022 
 

 

ORDINANZA SINDACALE N° 23 DEL 14 LUGLIO 2022 
 

 
 

N. 23 
Data 

14/07/2022 

 

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN 

VIALE DEI MARTIRI POSTIGLIONESI IN DIREZIONE FONTANA DEI 

GRANDINI DAL GIORNO 16.07.2022 AL GIORNO 21.08.2022 
 

 

 

 

L’anno Duemilaventidue, il giorno Quattordici, del mese di Luglio, nel proprio Ufficio nella sede comunale, 

 
 

IL SINDACO 
 
 

PREMESSO che, per la stagione estiva dell’anno in corso, non si prevedono particolari restrizioni dovute al 

Covid – 19 e le sue varianti sul territorio regionale;  

ATTESO che, per la stagione estiva dell’anno in corso, nell’ambito territoriale comunale, sono in programma 

una serie di manifestazioni ricreative che, verosimilmente, richiameranno anche dai comuni viciniori 

numerosi gruppi di persone;  

CONSIDERATO che il viale dei Martiri Postiglionesi (denominazione d’uso comune “viale dei Grandini”) 

è il segmento viario dotato di maggior fascino naturalistico del territorio comunale, per il panorama che ivi si 

ammira, per l’agibilità della percorrenza, per la centralità toponomastica;  

RILEVATO che, al fine di permettere l’uso della strada de qua in orari in cui i cittadini, i turisti, gli avventori 

prediligono il passeggio, per motivi di sicurezza, è indispensabile limitare il traffico stradale;  

RITENUTO, per quanto esposto, di chiudere al traffico veicolare e motociclistico il viale dei Martiri 

Postiglionesi dall’ingresso del viale in direzione Fontana dei Grandini e fino all’ingresso del Campetto, 

a decorrere dal giorno 16.07.2022 al giorno 21.08.2022; 

VISTI gli artt. 6 e 7 delle norme sulla circolazione stradale approvate con D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 e relativo 

regolamento di esecuzione D.P.R. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.. 

VISTO l’art. 107 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

RICHIAMATI il D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”, come da ultimo modificato dalla L. n. 120 

del 29/07/2010 ed, in particolare, l’art. 5 comma 3, l’art. 6, comma 4, lettera a), l’art. 43 e il D.P.R. 495/1992 

“Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”. 

VISTO lo Statuto Comunale. 

VISTO che l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco, quale principale rappresentante della 

comunità locale, la facoltà di emanare ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenza sanitaria od 

igiene pubblica. 

VISTO che il suddetto art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 attribuisce, altresì, la facoltà di intervenire nelle materie 

di propria competenza. 
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O R D I N A 

 
Per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale della 
presente ordinanza: 

 
DI APPORTARE LE SEGUENTI MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE  

DAL GIORNO 16 LUGLIONE 2022 AL GIORNO 21 AGOSTO 2022 DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 07:00 

COME DI SEGUITO INDICATO:  

 

“DIVIETO DI TRANSITO” e “DIVIETO DI SOSTA” CON RIMOZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTI 

I VEICOLI, COMPRESI QUELLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE, IN VIALE DEI MARTIRI 

POSTIGLIONESI – DALL’INGRESSO DEL VIALE IN DIREZIONE FONTANA DEI GRANDINI E 

FINO ALL’INGRESSO DEL CAMPETTO  

 

O R D I N A, INOLTRE  

 

- DI ISTITUIRE “PERCORSO ALTERNATIVO”, a doppio senso di marcia in direzione opposta alla 

predetta in viale dei Martiri Postiglionesi, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale.  

- DI ADIBIRE a parcheggio non custodito l’area antistante il campetto. 

- DI PROVVEDERE ad una tempestiva, chiara e capillare informazione sui termini in questione tramite 

l’apposizione di cartelli (facilmente leggibili) lungo il percorso. 

- DI NOTIFICARE la presente ordinanza agli agenti preposti al controllo del traffico che avranno facoltà 

di procedere all’adozione di tutte le misure che riterranno utili per la modifica e l’adeguamento della 

viabilità in base alle esigenze di traffico ai sensi del Codice della Strada. 

 

D I S P O N E 
 

- Di dare adeguata pubblicità alla presente ordinanza mediante la sua pubblicazione - all’Albo Pretorio 

comunale e sul sito internet del Comune:  www.comunepostiglionesa.it. 

- Di incaricare la Polizia Municipale del Comune di Postiglione all’esecuzione della presente ordinanza. 
- Di trasmettere di copia della presente: 

• alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, pec:  protocollo.prefsa@pec.interno.it 

• al Comando Stazione Carabinieri di Postiglione, pec:  tsa23785@pec.carabinieri.it 

• al Comando Polizia Municipale del Comune di Postiglione, pec:  polizialocale@pec.comunepostiglione.sa.it 

 

 
A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente provvedimento, 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 dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo 

Regionale di Salerno; 

o in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 

del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

 

Il Sindaco 

f.to Carmine CENNAMO 

(la firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3, D.Lgs.39/93) 
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