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OGGETTO:AUTORIZZAZIONE "FIERA DI S.MICHELE" DEL 28 SETTEMBRE 2022 CON SOSPENSIONE DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO E CHIUSURA DELL'ASILO NIDO
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PREMESSO che nei giorni 28, 29 e 30 settembre 2022 si svolgeranno i festeggiamenti religiosi e civili in onore di
S. Michele Arcangelo, Patrono di Sala Consilina;
VISTA la comunicazione delle autorità ecclesiastiche territoriali, con la quale si fa mente del programma e degli
orari d’inizio degli eventi religiosi e civili;
CONSIDERATO che tradizionalmente nei tre giorni della manifestazione si registra un consistente afflusso di
persone nel centro cittadino;
RITENUTO:
CHE, per motivi di sicurezza della circolazione stradale e per esigenze logistiche legate ai festeggiamenti e agli
eventi correlati, è necessario provvedere alla modificazione del regime di circolazione ordinariamente vigente
nell’area centrale del capoluogo;
CHE l'evento richiede l'impegno di tutto il personale della Polizia Municipale il quale è chiamato ad eseguire anche i
doppi turni di servizio per garantire la sicurezza nell'area del capoluogo;
CHE, oltre all'opportunità di prescrivere uno specifico regime di circolazione nelle aree stradali di svolgimento dei
festeggiamenti e della fiera, a garanzia della pubblica sicurezza, è necessario individuare anche l'area di
svolgimento della “Fiera di San Michele”; 
ATTESO:
CHE in occasione della fiera si prevede un consistente afflusso di operatori economici, con innalzamento dei flussi
veicolari in tutta l'area centrale della città;
CHE tale ultima circostanza impone un diverso impiego del personale di Polizia Locale disponibile, che non
consentirà lo svolgimento del consueto servizio di vigilanza innanzi ai plessi scolastici, con inevitabile
abbassamento della soglia di sicurezza per gli studenti;
ATTESO, altresì, che i plessi scolastici presenti nel centro città sono tutti situati entro la cintura stradale di
svolgimento della fiera, circostanza che potrebbe determinare difficoltà di accesso o rallentamento in caso di
emergenze e/o soccorso;
CONSIDERATO, pertanto, opportuno e necessario, per motivi di pubblica sicurezza ed incolumità della
popolazione scolastica, SOSPENDERE, limitatamente al giorno 28 SETTEMBRE 2022, le attività didattiche nelle
scuole di ogni ordine e grado in tutto il territorio cittadino; 
CONSIDERATO, altresì, che le motivazioni innanzi illustrate di tutela della sicurezza e della circolazione stradale
suggeriscono di evitare la concomitanza tra mercato settimanale e festività del Santo Patrono, che ricorrerebbero
nella giornata del 29 settembre e, pertanto, di procedere alla SOSPENSIONE del mercato programmato in tale
giornata,
RICHIAMATE le ordinanze sindacali n. 6 e 7 dell'anno 2015 con le quali sono state individuate le aree pubbliche
per lo svolgimento del mercato settimanale cittadino;
INDIVIDUATE le medesime aree di cui alle ordinanze sindacali n. 6 e 7 dell'anno 2015, anche quali sede di
svolgimento della "Fiera di S.Michele" del 28 settembre 2022 ;
VISTI gli artt. 7, 14, 159 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
VISTO il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada);
VISTO il D.Lgs. 114 /98;
VISTA la Legge Regionale n. 7/2020; 
VISTA la Legge 27/2/2019 n. 160 e relativi regolamenti comunali in materia; 
VISTA la Legge n. 47/2013:
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ,

AUTORIZZA
Lo svolgimento della "Fiera di S.Michele" nelle aree pubbliche di cui all'Ordinanza Sindacale n. 6/2015 così
come modificata ed integrata dall'Ordinanza Sindacale n. 7/2015, secondo gli stessi orari prescritti nei due
richiamati atti.
È fatto obbligo agli operatori partecipanti di montare le strutture di vendita entro gli spazi loro assegnati, con
espresso divieto di occupare una superficie maggiore o diversa.
È fatto obbligo di non ostacolare in nessun modo il passaggio di eventuali veicoli di soccorso, emergenza ed
antincendio.
Il Comando di Polizia Municipale vigilerà in ordine alla sistemazione dei singoli operatori nei posteggi assegnati e
resta incaricato di predisporre ed assicurare adeguato servizio d'ordine nell'area mercatale e nelle zone limitrofe
interessate allo svolgimento della "Fiera di S.Michele" nonché di sovrintendere alla corretta disposizione dei
posteggi.
Agli operatori commerciali, assegnatari dei posteggi, che non rispetteranno le disposizioni contenute nel presente
provvedimento, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia.

ORDINA
la sospensione del mercato settimanale di giovedì 29 settembre c.a., coincidente con la festa del Santo
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Patrono,
ORDINA

La SOSPENSIONE delle attività didattiche nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado nel giorno 28
settembre 2022, inoltre prendendo atto che il calendario scolastico della Regione Campania dispone la
CHIUSURA delle scuole in occasione della festa patronale, che in questa Città ricorre in data 29 settembre,

AVVERTE
A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza, 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 sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 , del D. Lgs. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto
ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R.
495/92. 
È fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente Ordinanza e a tutti gli operatori di Polizia Stradale,
preposti alla disciplina del traffico, di farla rispettare; nel caso di violazioni trovano applicazione le sanzioni previste
dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.

DISPONE
la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15 ,
la trasmissione della presente Ordinanza al locale Comando di Polizia Municipale e alle Forze di Polizia,
che sono incaricati di far osservare le disposizioni contenute nell'atto,
la trasmissione della presente Ordinanza alle autolinee esercenti il trasporto di linea extraurbano.
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Sala Consilina, li 24-09-2022   Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Cavallone 

 

Si attesta che copia dell’ atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dalla data odierna.
 

 

Sala Consilina, li 24-09-2022   Il Responsabile
f.to FELICE MOLLO

 
 

 LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE

 

Sala Consilina, li 24-09-2022   Il Responsabile
FELICE MOLLO

 
    (FIRMA DIGITALE)

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente.
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