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Città di 
San Giorgio a Cremano 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 26 del 06 maggio2020 
 

OGGETTO: Apertura straordinaria del Cimitero Comunale in occasione della “festa della mamma” del 10 
maggio 2020. 

 
IL SINDACO 

 

Vista la propria ordinanza n. 24 del 1 maggio 2020 che disciplina le modalità di accesso al Cimitero Comunale; 

Tenuto conto che domenica 10 maggio 2020, cade la ricorrenza della  festa della mamma; 

Considerato che tale festività è molto sentita dalla popolazione che, nell'occasione, usualmente si reca presso 
il cimitero comunale per visitare i cari defunti; 

Ritenuto consentire questa tradizione insita nella cultura popolare e che  fa emergere l'attaccamento dei 
cittadini alla memoria ed alla pietas dei cari estinti; 

Preso atto che si prevederà un consistente afflusso di persone e veicoli e, pertanto, risulta necessario interdire 
il transito e la sosta ai veicoli in via Maria Pia Della Croce Notari ed in via Ferdinando Russo ; 

Vista  la  conseguente  disposizione  per la chiusura al pubblico del civico cimitero; 

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

Vista la  precedente  disciplina  dell’apertura e chiusura del civico cimitero; 

Rilevato che, a seguito di tale, si rende necessario adottare, per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza 
della circolazione stradale e sino a cessate esigenze, i provvedimenti meglio specificati in dispositivo; 

Richiamati l’art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale “In particolare, in 
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e 
urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (…).”  

Dato atto che  l’art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992 stabilisce che l'ente proprietario della strada può, con 
l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3 dello stesso Codice della strada: 

 "stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di 
essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle 
caratteristiche strutturali delle strade"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Codice della Strada, e  successive modificazioni ed 
integrazioni; 

Visto il Decreto Presidente della repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, Regolamento di esecuzione e 
d’attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del 
codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione"; 
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Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265; 

Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833; 

Visto il T.U. degli Enti Locali D.Lgs 18 agosto n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

ORDINA 
 

 l'apertura in via eccezionale, domenica   10 maggio 2020 ,in occasione della faste della mamma, dalle 
ore 08,00 alle ore 13,00  del  cimitero comunale.  

 Le modalità di accesso al Cimitero Comunale e tutte le altre prescrizioni, sono quelle previste con la 
vigente ordinanza  n. 24 del 1 maggio 2020; 

 L'istituzione del divieto di transito in via Maria Pia Della Croce Notari a tutte le tipologie di veicoli 
dalle ore 08,00 alle ore 13,00 del 10.05.2020 ,  

 L'istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dei veicoli in via Maria Pia Della Croce Notari 
ed in via Ferdinando Russo; 

 Dal divieto di circolazione e di sosta e fermata sono esclusi i mezzi di soccorso e i veicoli delle 
Forze dell'Ordine nonché: 

 i  veicol i  al servizio delle persone diversamente abili  munite di apposito 
contrassegno e trasportanti il soggetto autorizzato; 

 per il solo transito, fermo restando il divieto di sosta e fermata, i veicoli  dei 
residenti diretti  alle proprietà laterali di via Maria Pia Della Croce Notari ed in via Ferdinando 
Russo; 

 
La pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento di prescritti segnali stradali e la rimozione 
della segnaletica in contrasto; 

L'Ufficio Tecnico del Traffico del Settore Polizia Municipale è incaricato degli adempimenti di competenza 
relativamente all'apposizione della segnaletica  verticale, ai sensi e con i criteri di cui all'art. 179 del 
Regolamento di Esecuzione del Codice della strada approvato con D. L.vo nr. 495/92. 

Il personale della Società Zeus, addetto alla custodia del Cimitero, è incaricato per la corretta osservanza delle 
disposizioni impartite, segnalando alla Polizia Mortuaria  eventuali inosservanze. 

RENDE NOTO 

che la presente Ordinanza, emanata ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e del D.P.R. n. 495 
del 16 dicembre 1992, è immediatamente esecutiva;  

Il personale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 che esplica servizi di Polizia 
Stradale di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo è incaricato della vigilanza per l'esatta 
osservanza della presente ordinanza 

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, inerente le disposizioni al vigente Codice della 
Strada, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del  D. Lgs. 30.04.1992  n. 
285.  

DISPONE 

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii; 
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente; 
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza: 

 a S.E. il Prefetto di Napoli; 

 al Presidente della Giunta Regionale della Campania; 
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 al Comando di Polizia Municipale di San Giorgio a Cremano; 

 alla competente ASL; 

 alla Società Zeus; 

 alla Protezione Civile dell’Ente – in sede; 

 al Commissariato di San Giorgio a Cremano; 

 ai Carabinieri Comando Stazione San Giorgio a Cremano; 

 alla Guardia di Finanza Compagnia di Portici; 

 al Servizio Comunicazione del Comune per la relativa diffusione alla cittadinanza; 
 

AVVERTE 

 
che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, escluso i divieti e le prescrizioni 
inerenti il Vigente Codice della Strada -  D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, salvo che il fatto costituisca reato, è punito 
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 3.000, come previsto dall’art.4 del 
D.L. 25 marzo 2020 n. 19. 

COMUNICA 

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 

 
In relazione al disposto dell’art. 37, comma tre, del Decreto Legislativo n. 285/92, sempre nel termine di 60 
(sessanta) giorni dalla pubblicazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della 
segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP. con la procedura di cui all’art. 74 
del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92. 

 

San Giorgio a Cremano, 06 maggio 2020 
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