
 

  
 
 
 

 
 
Prot. N°  9172 / 2022  
 
OGGETTO:  Manifestazione      in        Onore       della   Madonna    Maria     SS.     DI      Portosalvo .                  
                     Frazione   Villammare  14   AGOSTO 2022  e concerti  12 AGOSTO (ORIETTA BERTI)  
                  – 13 AGOSTO  ( MONICA SARNELLI )  -14  AGOSTO ( ANDREA SANNINO).-                                                                     
                     Piazza   Don G. PACE  EX  San Marco. Ordinanza  regolamentazione Traffico veicolare .-       
 

I L   COMANDANTE    
 
ATTESO  che alla frazione Villammare si terranno : 

- In data 12 agosto 2022 il concerto musicale della cantante Orietta BERTI, organizzato dal Comune di 
Vibonati; 

- In data 13 agosto 2022 il concerto musicale della cantante Monica SARNELLI, organizzato dal 
Comune di Vibonati; 

- in data 14 agosto 2022,   il concerto musicale del cantante Andrea SANNINO in onore della Madonna 
Maria SS di Portosalvo Organizzato dal Comitato Parrochiale ; 

- In data 14 agosto 2022 alle ore 24,00 circa, a conclusione della manifestazione canora di Andrea 
SANNINO   avrà luogo l’accensione   di fuochi pirotecnici a cura della ditta PIROCILENTO; 

CHE ; 
-  I concerti menzionati , programmati per i giorni 12-13e 14  agosto 2022 , per ragione di sicurezza si 

terranno  Piazza  Don Giuseppe PACE    San Marco (ex San Marco  )   ; 
-  Si rende necessario regolamentare la viabilità comunale adottando tutte le misure di prevenzione  in 

ossequio a quanto disposto dal Piano di sicurezza redatto Dall’Ufficio Comunale Preposto; 
 

RITENUTO dover adottare i  provvedimenti  urgenti    a  salvaguardia della sicurezza e della  pubblica e 
privata incolumità,   per regolare il traffico veicolare nelle strade interessate dalla manifestazione con 
l’apposizione di idonea segnaletica e posizionamento di transenne nei punti individuati nel piano di sicurezza  ; 
  
VISTI: 

 l’articolo 7  del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285 e sue modificazioni di integrazioni; 

 il Decreto Legislativo n° 267 / 2000; 

 legge  18 aprile 2017, n. 48 
   O  R  D  I  N  A 

 
1) LA ISTITUZIONE dell’isola  pedonale nell’agglomerato urbano della frazione Villammare , con 

divieto di transito assoluto a tutti i veicoli a motori ed elettrici nonché alle biciclette, fatta 
eccezione dei mezzi di emergenza,  nei giorni  12-13-14   agosto 2022, a partire dalle ore 17.00 e 
fino al termine delle singole manifestazioni  come di seguito indicato: 

 CORSO ITALIA -  tratto  incrocio Via Lungomare / Parcheggio don Giuseppe PACE;   
VIA DELLA REPUBBLICA - Incrocio Parcheggio delle Radio Libere / inizio Corso Italia: 

 Via Lungomare incrocio Via Colombo; 
 

2) IL DIVIETO di installare banchi di vendita  il giorno  12/13/14  agosto 2022  lungo il Corso Italia, dal 
incrocio  Via Torre e    fino  Spazio adiacente pasticceria Enzo  nonché  tutte le zone indicate con 
apposita cartellonistica; 

 
3) IL DIVIETO di sosta a tutti i veicoli a motore , nell’area di Parcheggio Don Giuseppe PACE ( EX SAN 

MARCO) sita tra il Corso Italia e Via S. Marco  dalle ore 00,00  DEL 11/08/ 2022 alle ore 08,00 15 
agosto 2022    per   l’installazione del palco e l’esibizione dei concerti menzionati ”; 

 

ORDINANZA   28   DEL 09.08.2022   



 
4) CONSENTIRE    installazione di banchi vendita su tutta via LUNGOMARE  fino all’incrocio di Via 

Colombo (marciapiede, con esclusione degli automezzi) e   Corso Italia  tratto  pasticceria Enzo - Bar 
Makerè  - tabacchino   – Inizio Isola Pedonale dalle ore 21,00 del 11/08/2022 alle ore 02,00 del 
16.08.2022; 

 
5) IL DIVIETO di accesso alla frazione Villammare  dal bivio lato Sapri sito in prossimità del Tunnel 

SS.n.18 - Via C.Pisacane, dalle ore 18,00  fino al termine della manifestazione del giorno 12 -13 -14 
agosto 2022 ; 

 
6) IL DIVIETO di accesso  con autoveicoli alla frazione Villammare, dagli incroci  SS.n.18- Via della 

Repubblica e SS.n.18 -Via Regina Margherita: dalle ore 18.00 e fino al termine delle manifestazioni del 
giorno 11/13 –    agosto  2022 ; 

 
7) IL DIVIETO occupazione dell’arenile con qualsiasi oggetto (ombrelloni sdraio etc), sito n. 1  -  arenile 

Alveo Foce del Torrente Cacafava, per un fronte di circa mt 100,00  e sito 02 ( sottostante CHIESA ), 
dalle ore 20,00 del 13-08-2022  alle ore 02,00 del giorno 15 agosto 2022 per consentire il montaggio dei 
fuochi pirotecnici; 

 
8) LAPPOSIZIONE DI  IDONEA SEGNALETICA  dalle ore 20,00  e fino alla conclusione delle 

manifestazioni del 12 – 13 – 14 agosto 2022  nei seguenti punti : 
- Incrocio piazza Radio Libere - Via Della Repubblica 
- Incrocio tra via Lungomare e Via Cristoforo Colombo; 
- Incrocio parcheggio Via Torre  – Corso Italia; 
- Incrocio parcheggio Corso Italia - Via lungomare 
- Incrocio SS.18 – ingresso Via Pisacane 

 
9) L’apposizione di idonea segnaletica da parte Della Polizia Locale e degli operatori addetti al Servizio  

Manutenzione;                                                                    
- La  Polizia Locale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati  dell’esecuzione della presente   
Ordinanza. 
 Copia della presente Viene trasmessa : 

- Albo pretorio – sede 
- Operatori Polizia Locale - Sede 
- Stazione Carabinieri di Vibonati 
- Compagnia Carabinieri di Sapri 
- Comando polizia Stradale di Sapri  
- Tenenza Guardia di Finanza di  Sapri 
- Autolinee servizio pubblico.- 
- 118 – servizio soccorso 
- Vigili del fuoco - Salerno 

 
Dalla Residenza Municipale addì, 09/08/2022 

 
 

                                                                                                                                                                             


