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N. 28332/22 di protocollo      Agropoli, 06.09.2022 

 

 

Registro Ordinanze N. 71 del giorno 06 settembre 2022 

 

 

OGGETTO:  Ordinanza di disciplina della circolazione stradale, limitazione temporanea del 

traffico veicolare e interdizione alla sosta, su entrambi i lati della strada, con 

rimozione coatta dei veicoli, in Agropoli, dalla via San Marco, intersezione via 

della Lanterna, fino all’incrocio di via Risorgimento con via Benedetto Croce, dal 

giorno 10 settembre 2022 ore 18:00, al giorno 11 settembre 2022 ore 02:00 - area di 

svolgimento della manifestazione “Notte blu on the beach”. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

 

PREMESSO: 

 che il tra il giorno 10 settembre 2022, sabato, e il giorno 11 settembre 2022, domenica, nel 

territorio del Comune di Agropoli è in programma la manifestazione denominata “Notte 

blu on the beach”; 

 che l’evento si svolgerà nell’area tra Lungomare San Marco fino alla fine di via 

Risorgimento. 

 

DATO ATTO che: 

 la manifestazione interessa strade comunali; 

 l’evento fa parte della programmazione comunale inerente il calendario di promozione 

turistica e culturale ed è curata dall’associazione “Italy Social Tourism” con sede in Agropoli 

alla via San Marco nr. 252 – presidente p. t. sig.ra Falco Anna; 

 

RITENUTO pertanto di dover adottare il presente provvedimento di viabilità riguardo la 

limitazione temporanea del traffico veicolare per le strade interessate dalla manifestazione “Notte 

blu on the beach”;  

 

VALUTATA la necessità di intervenire con opportuni accorgimenti a modifica del normale assetto 

della circolazione, con interdizione, deviazione temporanea del traffico e proibizione della sosta nelle 

zone interessate alla suddetta manifestazione, a garanzia e per la tutela della privata e pubblica 

incolumità;  
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TENUTO CONTO delle esigenze di sicurezza di tutti gli utenti nonché a garanzia dell’Ordine 

Pubblico; 

 

RAVVISATO il pubblico interesse negli interventi di cui sopra; 

 

LETTI E RICHIAMATI gli artt. 5, 6, 7 del D.lgs. n. 285 del 30.04.1992 e sue successive modificazioni, 

ed il relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione, approvato con D.P.R. 495 del 16.12.1992 e 

successive modifiche; 

 

VISTO il D.lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali e, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

RICHIAMATA la propria competenza a norma del Decreto del Sindaco di Agropoli prot. n° 25197 

del 02/08/2022 con il quale sono state conferite allo scrivente le funzioni di Responsabile del Servizio 

per l’Area di Vigilanza, Polizia Locale e Protezione Civile. 

 

Per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati per costituirne parte 

integrale e sostanziale, 

 
 

ORDINA 

dal giorno di sabato 10 settembre 2022, dalle ore 18:00, a domenica 11 settembre 2022 fino alle ore 

02:00 e, comunque, fino al termine dell’evento “Notte blu on the beach”, in Agropoli, con 

decorrenza dall’apposizione di regolare segnaletica stradale: 

1. la limitazione temporanea del traffico con divieto di circolazione per tutte le categorie di 

veicoli, eccetto quelli dei residenti, quelli a servizio delle persone invalide, degli alloggiati 

presso strutture ricettive, quelli a servizio delle attività economiche e produttive aventi sede 

nell’area oggetto di limitazione, quelli adibiti al trasporto pubblico di linea locale o 

extraurbano, per i mezzi con altezza superiore a metri 2,60 e per gli autocarri con massa 

superiore a 3,5 tonnellate, dalla via San Marco, intersezione via della Lanterna, fino 

all’incrocio di via Risorgimento con via Benedetto Croce; 

2. divieto di sosta con rimozione coatta su tutta la carreggiata (su entrambi i sensi di marcia), 

dalla via San Marco, intersezione via della Lanterna, fino all’incrocio di via Risorgimento 

con via Benedetto Croce. 

 

 

PRESCRIVE: 

 

per il traffico veicolare proveniente da Salerno e diretto verso Agropoli Centro: 

1. intersezione via San Marco con via della Lanterna: obbligo di svolta a sinistra verso via 

Bolivar; 
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2. regolamentazione del traffico mediante senso unico alternato con semaforo mobile per il 

tratto di strada compreso tra via degli Ulivi e via Padre Giacomo Selvi, in corrispondenza 

del sottopasso ferroviario; 

3. intersezione via Montessori con via Padre Giacomo Selvi: obbligo a proseguire dritto su via 

Selvi; 

4. intersezione via Voso con via Monzo: obbligo a proseguire a sinistra su via Monzo; 

5. intersezione via Bonora con via Monzo: obbligo a proseguire dritto su via Monzo; 

6. intersezione via Giotto con via Tintoretto: obbligo di svolta su via Tintoretto; 

 

per il traffico veicolare proveniente da Vallo della Lucania e diretto verso Lungomare S. Marco: 

1. intersezione via Risorgimento via Benedetto Croce: obbligo si svolta su via B. Croce o via 

Gagarin; per i veicoli in uscita da via Gagarin: obbligo si svolta su via B. Croce o verso 

Agropoli centro, via De Gasperi; 

2. intersezione via Montessori con via Padre Giacomo Selvi: obbligo a proseguire dritto verso 

sottopasso ferroviario direzione via degli Ulivi; 

3. regolamentazione del traffico mediante senso unico alternato con semaforo mobile per il 

tratto di strada compreso tra via degli Ulivi e via Padre Giacomo Selvi, in corrispondenza 

del sottopasso ferroviario; 

4. intersezione via della Lanterna con via San Marco: obbligo a proseguire a destra direzione 

Salerno. 

 

 che dovranno essere indicati con segnaletica i parcheggi di: p.zza Gallo, via Bolivar, via Padre 

Giacomo Selvi (parcheggio sopraelevato) e l’area di sosta alle spalle del plesso scolastico di via 

Verga; 

 

 che dovrà essere installata idonea segnaletica indicante le direzioni per Salerno, Vallo della 

Lucania, etc.; 

 

 le transenne dovranno essere munite di banda rifrangente di colore bianco e rosso, segnale di 

divieto di transito eccetto residenti e autorizzati, cartelli di direzione/i obbligatoria/e; 

 

 che opportuni filtri ed eventuali deroghe per agevolare le esigenze degli utenti residenti nelle 

zone sottoposte a restrizione, siano posti in essere dal personale di polizia stradale a presidio del 

percorso della manifestazione; 

 

 che sono sospesi tutti i dispositivi in essere a disciplina della circolazione e della sosta, nelle aree 

interessate dalla presente Ordinanza, se in contrasto con la medesima e sono fatte salve eventuali 

modifiche a causa di forza maggiore e sopraggiunte evenienze. 

 

 

mailto:poliziamunicipale@pec.comune.agropoli.sa.it
http://www.comune.agropoli.sa.it/


A R E A  S E R V I Z I  D I  V I G I L A N Z A ,  
P O L I Z I A  L O C A L E  E  P .  C I V I L E  

Città di Agropoli Comando Polizia Municipale - PEC poliziamunicipale@pec.comune.agropoli.sa.it 

84043 Agropoli (SA), piazza della Repubblica 1, sito istituzionale:  www.comune.agropoli.sa.it  

 

 

 

 

DISPONE: 

 

 che è sempre consentito l’accesso e il transito ai mezzi di soccorso e di polizia; che dovrà 

essere lasciato uno spazio di almeno tre metri di larghezza sulla carreggiata; che sarà cura e 

onere dell’associazione “Italy Social Tourism” con sede in Agropoli alla via San Marco nr. 252 

- presidente p. t. sig.ra Falco Anna - disporre il corridoio di accesso e transito per tutto il tratto 

interessato dalla manifestazione denominata “Notte blu on the beach”; 

 che il Servizio Manutenzione, per il tramite dell'Azienda Consortile Agropoli Cilento Servizi, 

provveda all’installazione della segnaletica stradale necessaria, in modo conforme e nei modi 

stabiliti dal CdS (D.lgs. del 30.04.92 n. 285) e dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione 

(D.P.R. 16.12.92 n. 495); 

 che gli operatori del Servizio di Polizia Municipale, nonché gli altri organi di Polizia Stradale 

di cui all’art. 12 del CdS, esercitino il controllo per l’esatto rispetto della presente ordinanza; 

 di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio 

comunale; 

 di trasmettere copia dell’ordinanza alle altre forze di Polizia, al servizio emergenze sanitarie 

numero unico nazionale 118 Asl Salerno, alla C. O. di Salerno numero unico nazionale 115 VV. 

F., alle società che effettuano nel territorio comunale di Agropoli servizio di trasporto pubblico, 

al Responsabile del Servizio di Manutenzione del Comune di Agropoli e all’Assessorato al 

Turismo, Commercio ed Eventi;  

 che ogni altro provvedimento in contrasto con il presente atto è da ritenersi temporaneamente 

inefficace. 

AVVERTE 
 

a norma dell'art. 3, comma 4 L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii. avverso la presente ordinanza chiunque 

vi abbia interesse potrà proporre ricorso giurisdizionale ai sensi del D.lgs. 104/210, per 

incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere, innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, i in alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ovvero, ricorso gerarchico al Prefetto 

della Provincia entro 30 giorni. 

 

Il COMANDANTE 

Funzionario dell’Area dei 

Servizi di Vigilanza, 

Polizia Locale e Protezione Civile 

Magg. Dr. Sergio Cauceglia 
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