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ORDINANZA SINDACALE n. 20 del 12 Agosto 2022 

 

Oggetto: regolamentazione traffico e sosta veicoli Ferragosto Montese 2022. 

 

PREMESSO che: 

- sono in programmazione dal 14 al 16 agosto 2022 i festeggiamenti del ferragosto 

Montese in onore della patrona Santa Maria Assunta in Cielo; 

- il programma dei festeggiamenti prevede un intenso afflusso di traffico veicolare e 

pedonale. 

 

CONSIDERATO che è necessario, per evitare intralci alla circolazione nelle aree interessate e 

per mantenere libera la viabilità da utilizzarsi in caso di emergenza per l’eventuale esodo e per 

l’intervento dei mezzi di spegnimento e di soccorso, adottare apposita ordinanza per 

regolamentare il traffico e la sosta sull’intero territorio comunale per il periodo che va dal 13 

al 17 agosto 2022; 

 

ATTESO che, per far fronte alla suddetta esigenza, si rende necessario individuare ulteriori 

aree di parcheggio momentaneo e conseguentemente regolamentare e convogliare l'afflusso 

dei veicoli nelle aree di parcheggio esistenti e/o temporaneamente individuate per lo scopo; 

 

VERIFICATA la idoneità allo scopo dell’area privata di proprietà di Immobilsud Srl c.f. 

04508590637, limitrofa all’edificio sede del Comune di Monte di Procida, distinta al Catasto 

Terreni di Monte di Procida al Foglio 8 particella 337; 

 

RIMARCATO che la regolamentazione di cui sopra è orientata a perseguire esigenze di 

pubblica utilità nonché la finalità di ordinare l'accesso alle aree di festeggiamento del 

Ferragosto Montese 2022 per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione 

veicolare e pedonale; 

 

EVIDENZIATO che l'area privata di cui sopra, presenta ottimali caratteristiche per il 

conseguimento dei descritti obiettivi in quanto è nelle vicinanze di Piazza XXVII Gennaio, 

punto nevralgico dei festeggiamenti ed immediatamente collegata alla strada Panoramica, 

principale arteria di accesso al Comune di Monte di Procida; 

 

RILEVATO altresì che la stessa area in ragione della localizzazione e complanarità alla 

contigua sede stradale e dell’assenza nel suo soprassuolo di macchia mediterranea e di essenze 

di pregio appare particolarmente idonea ai prefissati scopi in quanto per la sua temporanea 

destinazione alla sosta veicolare, non sono necessari interventi strutturali tali da determinare la 

trasformazione permanente del territorio ma opere di immediata realizzazione e del tutto 

rimovibili alla cessazione dell’emergenza in esame;  

 

RITENUTO, con riferimento alla medesima area privata citata, di procedere, attraverso 
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misure urgenti in vista dell'imminente inizio dei festeggiamenti, alla requisizione della stessa, 

ai sensi dell'art. 835 del Codice Civile;  

 

VISTI: 

- l'art. 7 della legge n. 2248/1865, all. E;  

- l'art. 835 del Codice Civile;  

- la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;  

- il D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.;  

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in 

particolare l'art. 50 dello stesso decreto;  

- La deliberazione di Giunta n. 89 del 4/7/2022 avente ad oggetto: “Approvazione programma 

eventi Anno 2022. Indirizzi agli uffici Comunali coinvolti nella gestione organizzativa”.  

 

SENTITO il Comando di Polizia di Polizia Municipale; 

 

DATO ATTO che i contenuti del presente provvedimento sono stati opportunamente condivisi 

con i settori comunali interessati; 

 

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni normative, 

statutarie e regolamentari; 

 

ATTESTATA l’urgenza di provvedere in relazione alla inderogabile esigenza di apprestare 

forme di ordinato afflusso al territorio Comunale in occasione dei festeggiamenti della  

Patrona Santa Maria Assunta in Cielo; 

 

ORDINA 

 

dal 12/08/2022 al 17/08/2022 

 

1) Di approvare le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo ritenendole qui 

integralmente trasposte.  

2) Di individuare l’area privata limitrofa all’edificio sede del Comune di Monte di Procida, 

distinta al Catasto Terreni di Monte di Procida al Foglio 8 particella 337, di proprietà di 

Immobilsud Srl c.f. 04508590637, per ivi regolamentare e convogliare l'afflusso dei veicoli in 

occasione dei festeggiamenti del Ferragosto Montese 2022.  

3) Di specificare che l’individuazione dell’area di cui sopra è orientata alla finalità di favorire 

le attività di controllo dell’afflusso veicolare in occasione dei festeggiamenti del Ferragosto 

Montese 2022, costituendo un’adeguata area di sosta per i veicoli, e garantire la pubblica 

incolumità e sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.  

4) Di disporre, per le appena descritte finalità di pubblico interesse, a favore del Comune di 

Monte di Procida, dalla data della presente ordinanza, e fino al 17 agosto 2022, la requisizione 

in uso della porzione del terreno come in premessa descritta, disponendo altresì che la relativa 

gestione operativa venga affidata alla Associazione Eventi Italia già incaricata della 
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organizzazione degli eventi legati al Ferragosto Montese 2022. 

5) Di demandare alla Polizia Locale l’adozione degli adempimenti necessari all'esecuzione del 

presente provvedimento compresa la notificazione ad Immobilsud Srl e alla Associazione 

Eventi Italia. 

                      

DISPONE 

che alla presente ordinanza sia data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'Albo 

online, sul sito internet del Comune. 

La trasmissione della presente a: 

- Immobilsud Srl; 

- Associazione Eventitalia; 

- Prefettura di Napoli; 

- Comando Stazione Carabinieri; 

- Comando Polizia Municipale; 

- Settori XIII, XII. 

INFORMA 

che avverso il presente provvedimento l’interessato può proporre ricorso al T.A.R. entro 60 

giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 

IL SINDACO 

Dr. Giuseppe Pugliese 

 

 


