
COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA

N.107 DEL 23/09/2021

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA DURANTE LA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA “La Due Comuni” insieme per Telethon” del
26/09/2021 - CITTA' DI SOMMA VESUVIANA.

Data Pubblicazione 23/09/2021
L’incaricato all’Albo Pretorio

IL RESPONSABILE DELLA P.M.- P.O. n.6

Dato atto della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi del sottoscritto, di cui al DPR n.
62/2013 e del vigente codice dei comportamenti dei dipendenti pubblici del Comune di Somma
Vesuviana, relativamente al procedimento in oggetto;

Premesso che il giorno 26/09/2021, si svolgerà la manifestazione di rilevanza sportiva,
competizione podistica denominata “La Due Comuni” insieme per Telethon;

Vista la Richiesta Autorizzazione per lo svolgimento di manifestazione sportiva del Sig.
Francesco Lettieri, in qualità di PRESIDENTE della Società ASD San Francesco Suessola, con sede
legale in Arienzo, via Cappuccini 16, CE, affiliata per l’anno 2021 all’ASI e iscritta al Coni,
gara podistica denominata “La Due Comuni” insieme per Telethon” indirizzata alla Città
Metropolitana di Napoli Reg. Ufficiale n. 0130922/21;

Visto il provvedimento della Città Metropolitana di Napoli – Ara Amministrativa edilizia
istituzionale, mobilità e viabilità – Determinazione Dirigenziale n. R. 0006752/21del
23/09/2021, con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della gara podistica denominata “La
Due Comuni” insieme per Telethon”, organizzato dalla società ASD San Francesco Suessola, per



il giorno 26/09/2021, con partenza alle ore 8.30;

Visto il programma della manifestazione, la planimetria del percorso di gara e la tabella di
marcia della gara, che interessano tra l’altro, tratti di strada intercomunali, ricadenti nel
territorio dei Comuni di Somma Vesuviana e Sant’Anastasia elementi, tutti, che a tutti gli effetti
costituiscono parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione della Città Metropolitana di
Napoli sopra indicata;

Preso Atto del nulla osta del Sindaco di Somma Vesuviana prot. 17191 del 12-07-2021.

Preso Atto del nulla osta del Sindaco di Sant’Anastasia del 06/07/2021.

Vista l’Ordinanza Prot. n. 0285046 del 23/07/2021 di sospensione temporanea del traffico
veicolare per la gara podistica del 26/09/2021 denominata “La Due Comuni” insieme per
Telethon” della Prefettura di Napoli – UTG – Area III Staff II;

Preso Atto del programma e percorso della manifestazione sopra indicata prevista per il giorno
26 settembre 2021 (allegati);

Dato Atto del proprio nulla osta Prot. Gen. n. 22844/21 alla competizione sportiva podistica
denominata “La Due Comuni” insieme per Telethon”, Somma Vesuvia – Sant’Anastasia;

Ritenuto di dover assicurare condizioni di sicurezza per la viabilità pedonale e veicolare;

Rilevata la necessità di procedere a disciplinare la circolazione e sosta nelle strade interessate
dalla manifestazione, al fine di garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e la perfetta
riuscita della manifestazione in oggetto;

Visto il Codice della Strada, approvato con D. Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni,
da leggersi in combinato disposto con le norme contenute nel D.P.R. 495/92 “Regolamento per
l’esecuzione e l’attuazione del codice della strada”;

Visto, in particolare l'art. 9 del D.Lgs. 30/04/92, n. 285, nuovo Codice della Strada ed il
“PROVVEDIMENTO 27 novembre 2002 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI – ―Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su Strada” e succ.
mod. ed integrazioni.
Visti gli articoli 107 e seguenti del D. Lgs 267/2000;
Visto il Decreto Sindacale n.31/2021 di individuazione e nomina a Responsabile della P.O. n.6;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa e qui da intendersi riportate integralmente, la seguente
disciplina della circolazione e della sosta del traffico veicolare, per il territorio Comunale di
Somma Vesuviana:

 per il giorno 26 settembre 2021 dalle ore 8.30 e fino al termine della manifestazione:

 Via ALDO MORO: Chiusura al traffico veicolare dall’intersezione con Via Amendola
sino all’intersezione con Via Portiello e Divieto di sosta ambo i lati;



 Via SAN DOMENICO: Inversione del senso di marcia, unica direzione di marcia
consentita Via Pantaleo E./Piazza S. Francesco. Per i Veicoli provenienti da Via Tavani,
il percorso obbligatorio è per Via Stillo/Via Tirone. Per i veicoli provenienti da Via
Raimondi, obbligo di svolta a sinistra, unica direzione di marcia consentita Via
Pantaleo E./Piazza S. Francesco;

 Via AMENDOLA: Chiusura al traffico veicolare. Percorso alternativo per Piazza G.
Moscati (ex III Novembre) – Via Pantaleo E. – Via S. Domenico.

 Via TURATI: Divieto di transito autocarri > di 3,5t;

 VIA E. CECERE: Divieto di transito veicolare;

 Via ROMA: Divieto di transito veicolare e Divieto di sosta;

 Via TENENTE INDOLFI: Divieto di transito veicolare in Via Roma;

 Via GARIBALDI G.: Divieto di transito veicolare in Via Roma;

 Via MERCATO VECCHIO: Divieto di transito veicolare in entrambi i sensi di marcia;

 VIA CASARAIA: Divieto Di transito veicolare;

 VIA SAN PIETRO: Chiusura al transito veicolare in Via Casaraia (inversione senso di
marcia);

 VIA GRAMSCI: Divieto Di transito veicolare e divieto di sosta;

 PIAZZA VITTORIO E. III (tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via Casaraia e
l’intersezione con Via S. G. De Matha): Divieto di transito veicolare e divieto di sosta
(eccetto residenti e mezzi autorizzati);

 PIAZZA VITTORIO E. III area antistante il monumento dei caduti: Divieto di transito
veicolare e divieto di sosta eccetto mezzi autorizzati e/o appartenenti alla
direzione/gestione gara;

 Intersezione CORSO ITALIA/VIA COLONNELLO G. ALIPERTA: Divieto di transito
veicolare in Via Mercato Vecchio. Per i veicoli che percorrono Corso Italia, uniche
direzioni consentite sono per Via Trav. Garibaldi o Via Giulio Cesare; Per i Veicoli che
percorrono Via Col. G. Aliperta, unica direzione di marcia consentita è per Via
Marina/Via Circumvallazione dir. Via San Giovanni De Matha;

 Intersezione Via Giulio Cesare/Trav. Giulio Cesare: Divieto di transito veicolare in Via
Mercato;

 VIA SPIRITO SANTO: Divieto di transito veicolare in entrambe le direzioni di marcia;



 VIA CIMITERO (Via Lopez): Divieto di transito veicolare in Via Mercato Vecchio e in Via
Spirito Santo. Unica direzione di marcia consentita Trav. Giulio Cesare/Via Alveo
Cimitero;

 VIA NAPOLI: Divieto di transito veicolare in Via Spirito Santo. Uniche direzioni di
marcia consentita sono per Via Colonnello G. Aliperta/Via Portaterra o per Via
Potenza/Via Circumvallazione dir. Via Castello;

 VIA AMMENDOLARA: Divieto di transito veicolare in Via Spirito Santo e in Via
Pommintella. Unica direzione di marcia consentita è per Via Circumvallazione dir. Via
Castello;

 VIA POMINTELLA: Divieto di transito veicolare in entrambe le direzioni di marcia;

 VIA ALVEO CIMITERO: Divieto di transito veicolare in Via Spirito Santo e in Via
Pommintella. Unica direzione di marcia consentita è per Via Starza della Regina;

 VIA PARCO VERDE e Traverse Parco Verde: Divieto di transito veicolare in Via
Pomintella in entrambe le direzioni di marcia. Unica direzione di marcia consentita è
per Via Ammendolara;

 VIA CIRCUMVALLAZIONE (tratto compreso tra l’intersezione con Via Pommintella e
l’intersezione con Via Torre): Istituzione del senso unico di circolazione veicolare.
UNICA direzione di marcia consentita SANT’ANASTASIA – OTTAVIANO.

 l’orario di inizio e fine di cui sopra riveste carattere indicativo, in quanto la chiusura sarà
effettuata dal personale della Polizia Municipale coordinato da un proprio Responsabile,
in base alle reali esigenze della circolazione veicolare;

 La posa della prescritta e regolare segnaletica stradale sarà effettuata a cura dell’
Organizzazione, che garantirà la sicurezza di tutti i tratti di strada interessati mediante
proprio personale nei giorni e negli orari sopra indicati;

 Di garantire ove strettamente necessario ed indispensabile, il transito ai residenti
nonché agli utenti deboli in sicurezza ed ai mezzi d’emergenza;

 Di dare notizia della presente ordinanza, ai fini della massima diffusione, mediante la
pubblicazione sul portale del Comune di Somma Vesuviana;

 I trasgressori alle disposizioni descritte ai punti, saranno puniti con l’irrogazione delle
sanzioni previste dal Codice della Strada.

 A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990 si avverte che, avverso
alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso per



incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli o in alternativa, ricorso
straordinario ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione,
al Capo dello Stato.

 In relazione all'art. 37, comma 3, del D.L.vo n. 285/1992, sempre nel termine di 60
giorni, può essere proposto altresì ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, da chi vi abbia interesse, per l’apposizione della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali apposti, , con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato
con D.P.R. n. 495/1992.

 E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza
che sarà inserita nella raccolta delle Ordinanze in materia di Circolazione stradale.

 Di trasmettere la presente all’ufficio competente e agli incaricati per la successiva
pubblicazione degli atti per L’Albo on Line e/o per la “Trasparenza” on line e la
fascicolazione nel registro delle ordinanze, (tutto quanto in ossequio alla normativa
vigente);

 Copia della presente verrà trasmessa ai soggetti indicati dal vigente art. 12 del D.L.vo
285/1992 per l’osservanza della presente Ordinanza, facendo obbligo a chiunque di
osservarla e farla osservare.

Il Comandante della P.M.
Ten. Col. Claudio RUSSO
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