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Prot. n°159/P.M. 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

Reg. Ord. N°5/2021 

AREA DI VIGILANZA - SETTORE VIABILITA' 
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

Sentito il personale del Corpo di Polizia Municipale che segnala la necessità di 
chiudere al transito veicolare il tratto di strada da Piazza Umberto I per e.so V. Emanuele, 
nei giorni feriali già a partire dalle ore 17.00, e la chiusura totale da Via A Russomando 
per Piazza Umberto I nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle ore 20.00 alle ore 24.00, 

__ onde poter garantire una maggiore sicurezza e vivibilità ai cittadini che sostano in Piazza e 
luoghi limitrofi; 

Considerato che Piazza Umberto 1°, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, 
diventa centro di svago per ragazzi, adulti e anziani; , 

Considerato, altresì, che anche a causa della stagione estiva, le autovetture 
circolanti per Piazza Umberto 1° creano problemi alla salute dei cittadini per l'emissione di 
opacità dei gas di scarico che, a causa del caldo, rendono irrespirabile l'aria; 

Ritenuto dover emettere dispositivo in merito, a salvaguardia della pubblica e 
privata incolumità vietando il transito da piazza Umberto per corso V. Emanuele, dalle ore 
17.00 alle ore 06.00 del mattino successivo e la chiusura totale del transito per Piazza 
Umberto I da Via A. Russomando dalle ore 20.00 alle ore 24.00, nei giorni di sabato, 
domenica e festivi; 

Visto il Vigente Codice della Strada, in particolare l'art.?; 

Visto il Decreto N° 11 del 01.03.2021 con il quale lo scrivente è stato nominato 
Responsabile dell'Area di Vigilanza comprendente anche il settore della Viabilita'; 

Visto il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n° 267/2000 

ORDINA 

A far data 31 Maggio 2021 e fino al 30 Settembre 2021 è vietato il transito da 
Piazza Umberto I· per e.so V. Emanuele alle ore 17.00 alle ore 06.00 del mattino 
successivo. E', altresì, interdetto il transito veicolare da Via A. Russomando per 
Piazza Umberto I dalle ore 20.00 alle ore 24.00, nei giorni di sabato, domenica e 
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festivi. Nelle ore di chiusura del transito per Piazza Umberto, i residenti del Rione 
Campo utilizzeranno l'arteria di Via Brancaccio per accedere alle loro abitazioni. 

I residenti di Via G.so Andria, a ridosso di Piazza Umberto I, utilizzeranno il primo 
tratto di strada di Via G.so Andria per raggiungere le loro abitazioni. 

La presente Ordinanza viene trasmessa agli Uffici competenti per l'installazione della 
segnaletica necessaria in Via A. Russomando (apposizione dei segnali in prossimità del 
Bar- Le Palme e divieto di accesso per piazza Umberto sull'intersezione Via Brancaccio -
Via Antonio Andria ) e alle forze di Polizia presenti sul territorio per la sua osservanza. 

-- A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 24111990, avverso al presente prowedimento, chiunque vi abbia 
interesse, potrà ricorrere al T.A.R. di Salerno per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione. In relazione 
all'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n• 28511992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso 
a/l'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada n• 
49511992. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, è inoltre possibile presentare ricorso straordinario al 
presidente della Repubblica. 
Si awisa che, ai sensi della L. 241/1990, responsabile del procedimento è il Ten.Col. Rosario Muro, 
Comandante della Polizia Locale. 

·Giffoni Valle Piana lì 27 Maggio 2021 


