
COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

Settore Polizia Locale
Nucleo Comando

Via Caracciolo San Potito, 84086 ROCCAPIEMONTE
(Tel 081-2131278)

 segreteriapl.roccapiemonte@asmepec.it

PROT. N°    3512          del 18 02 2020

ORDINANZA NR   6   /2020 

Oggetto: Regolamentazione temporanea della circolazione stradale in occasione della sfilata di
carnevale, nei giorno 22,23,25 febbraio 2020. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che 
-    i  giorni  22,  23,  25  febbraio  2020 si  svolgerà,  all’interno delle  manifestazioni  del  Carnevale
Rocchese, la sfilata intercomunale con i gruppi mascherati e carri allegorici di Roccapiemonte e
Castel San Giorgio;
-   Con Delibera di Giunta Comunale nr 8 del 23 01 2020 e successiva Determina nr 49 del 13 02
2020, l’Amministrazione Comunale ha inteso incentivare le iniziative socio culturali nel periodo
del Carnevale;
-    Con Nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 27 01 2020 al nr 1812, il  legale rappresentate
della  Associazione  Culturale   ‘’  Rocca  Eventi’’  (con  sede  in  Roccapiemonte  alla  via  Filomena
Galdieri nr 38, p.iva nr 94083190655 ) sig. Di Marino Angelo ha comunicato  per i giorni 22, 23, 25
febbraio 2020 una sfilata di carri allegorici che interesseranno il centro cittadino di Roccapiemonte
e le frazioni Casali e San Potito;
-  Per  le  vie  brevi,  il  precitato  legale  rappresentate  della  Associazione  ‘’  Rocca  Eventi  ‘’  ha
specificato date ed itinerari dell sfilata carnascialesca ed in particolare:
A)   giorno  22  (a  partire  dalle  ore  15,30  sino  alle  ore  1930)  partenza  Frazione  San  Potito,  via
Calvanese, Ufficio Postale, via Della Pace direzione stazione FS di Codola, rientro per via Della
Pace nella frazione San Potito;
B) giorno 23 (a partire dalle ore 09,30 sino alle ore 12, 30) partenza Stazione FS di Codola, via San
Potito, via Pigno, Istituto comprensivo scuole medie, via Berlinguer, bar Incontro, via Pascarelli
Corso Mario Pagano, piazza Zanardelli, via Roma e via F. Galdieri;
C) giorno 25 (a partire dalle ore 14,30 sino alle ore 19,30) partenza  via Della Pace altezza ‘’ Ledi
Zeppola ‘’ direzione frazione  San Potito, via Piedirocca, via Rocca di San Quirico, via Pascarelli,
Bar Incontro,  via Pascarelli,  corso Mario Pagano, piazza Zanardelli,   via Filomena Galdieri per
Castel San Giorgio, oppure rientro da Corso Mario Pagano per via Pascarelli,  Bar Incontro, via
Berliguer, sino a raggiungere il centro sociale di Roccapiemonte;

Ritenuto che 
- per garantire la sicurezza della circolazione ed il regolare ed ordinato svolgimento delle sfilate è
necessario disciplinare la circolazione nelle aree interessate mediante sospensione della medesima
per  il  tempo  strettamente  necessario  al  transito  della  sfilata,  con  conseguente  deviazione  del
traffico nelle traverse laterali. 
-  occorre  adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per i partecipanti
alla manifestazione di cui sopra;  nonché a terzi;
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Visto  il  "Nuovo  Codice  della  Strada",  di  cui  al  D.Lgs  30  aprile  1992,  n.  285  e  il  relativo
"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", di cui al D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495;

Visto gli  artt.  6  e 7 del  "Nuovo Codice della Strada",  di  cui  al  D.Lgs 30 aprile  1992,  n.  285 e
ilrelativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", di cui al
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 107 del D.L.vo 18.08.2000 nr. 267;

VISTO  il  Provvedimento  sindacale  prot.  nr.  14234  del  22  08  2019  di  nomina  di  Responsabile
dell’Area Vigilanza, Comandante la Polizia Municipale 

O R D I N A

Per  i  motivi  espressi  in  premessa,  per  giorni  22,  23,   25  febbraio   e  sino  al  termine  della
manifestazione: 
1)  al  fine  di  poter  consentire  in  sicurezza  lo  svolgimento  della  sfilata  carnascialesca    è
temporaneamente  sospesa  la  circolazione  di  tutti  i  veicoli,  lungo  le  vie  interessate  alla
manifestazione e nei periodi orari sopra indicati ;
2)  l’introduzione di una deroga a quanto indicato ai punti precedenti a favore dei mezzi di
soccorso  in  servizio  di  emergenza,  delle  forze  dell’ordine  e  dei  mezzi  a  servizio  della
manifestazione;
3) che i  mezzi in sosta  nelle aree interessate dalla presente ordinanza, qualora si  ravvisino
motivi di sicurezza e ordine pubblico, siano rimossi d’autorità;
4) eventuali modifiche o integrazioni alle deroghe e ai provvedimenti indicati  ai  precedenti
punti o altri provvedimenti necessari legati alla sicurezza e/o operatività della manifestazione
potranno essere disposti dalle forze di polizia presenti sul posto;

DEMANDA
agli organizzatori che cureranno l’apposizione dell’eventuale segnaletica ed il mantenimento
della  stessa  per  tutta  la  durata  della  manifestazione  e  predisporranno  un  accurato  servizio
d’ordine nell’intero percorso,  per garantire l’incolumità dei partecipanti,  il regolare deflusso
della sfilata e lo svolgimento della manifestazione in sicurezza. 

A V V E R T E

L’attuazione del presente provvedimento è comunque subordinato al rilascio delle necessarie
autorizzazioni ( o titoli legali) e dovrà essere attuata osservando le prescrizioni stabilite dagli
enti preposti e con informazione alla cittadinanza mediante posa di idonei segnali di avviso, da
collocarsi in loco almeno 48 ore prima della manifestazione.

Che gli organizzatori debbono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- L’impianto elettrico, se esistente, a corredo del carro dovrà essere installato a regola d’arte secondo la normativa vigente; Lo stesso responsabile del gruppo
elettrogeno deve essere pronto ad intervenire anche sul pulsante di sgancio del disgiuntore termico qualora il Generatore elettrico ne sia dotato;

Ogni carro dovrà essere dotato di almeno n. 3 estintori (data di controllo  6 mesi) da 5 Kg di carica – Tipo A, B, C≤  – di cui uno alloggiato nella cabina guida
del mezzo e gli altri alloggiati a Sx e Dx del carro e ben visibili e raggiungibili anche da terra;

La velocità massima dei carri durante la sfilata  dovrà essere a passo d’uomo, anche nei tratti di trasferimento, munendosi al contempo dei dovuti supporti e/o
scorta;

Particolare attenzione dovrà essere prestata al numero massimo di persone sul carro, che potranno sostare esclusivamente sulle parti fisse dello stesso, con il divieto
assoluto di stazionare sulle parti a sbalzo e/o sporgenti, inoltre, dovranno essere adottati tutti gli opportuni accorgimenti contro il rischio di cadute accidentali od a
altri incidenti;



Divieto assoluto di usare sul carro fiamme libere, fuochi d’artificio o altre fonti di calore;
Divieto assoluto di bere alcolici durante il percorso delle sfilate. Valgono comunque le norme previste dal nuovo Codice della Strada in materia di guida in stato di
ebbrezza o sotto l’effetto di droghe.

Divieto assoluto di salire/scendere dal mezzo utilizzato per il traino del carro mentre lo stesso è in movimento. Divieto di sostare sul gancio di traino del carro in
prossimità della motrice.

Le motrici se dotate di targa, dovranno essere in regola con la normativa del codice della strada (assicurazione e revisione). L’autista (evitare neo patentati) deve
essere in possesso di patente tipo “B” o di grado più elevato.

Durante la sfilata i partecipanti dei carri allegorici, per ragioni di sicurezza, non dovranno lanciare sugli spettatori sostanze nocive e/o dannose;

Le ruote dei carri allegorici devono essere coperte lungo tutto il perimetro in modo da evitare potenziali rischi di investimento o schiacciamento;

Il Capo carro vigilerà e ne sarà responsabile, durante il percorso della sfilata, della sicurezza degli spettatori posti ai bordi della strada. Pertanto provvederà, nel
momento del passaggio, in collaborazione con il Servizio d’Ordine, se esistente lungo il percorso, a limitare eventuali condizioni di pericolo;

Cassetta di pronto soccorso aggiornata

Sul carro e a disposizione dell’Ente promotore, si dovrà essere in possesso di:

a)  Dichiarazione di corretto montaggio della struttura  (a cura del capogruppo o rappresentante legale) indicante le caratteristiche del  carro (altezza,  larghezza,
lunghezza), indicazione dei materiali (cartapesta, gommapiuma, ecc), nome del guidatore con fotocopia patente, eventuale fotocopia assicurazione motrice se il
mezzo è dotato di targa, numero persone montate previsto su carro ed eventuali minori

b) Collaudo sottoscritto da un tecnico abilitato (con foto e descrizione tecnica struttura)

c) Dichiarazione di conformità dell’eventuale impianto elettrico utilizzato sul carro allegorico.

d) il  gruppo elettrogeno dovrà essere debitamente sorvegliato ed opportunamente isolato dal resto del carro. In ogni caso ci dovrà essere un responsabile (indicare
nome e cognome) pronto ad intervenire;

Se  il  gruppo  elettrogeno  non  fosse  alimentato  a  gasolio,  il  pulsante  di  spegnimento  dovrà  essere  facilmente  accessibile,  sorvegliato  ed,  eventualmente,
opportunamente protetto con schermo anti-fiamma;

A norma dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso alla presente ordinanza, in applicazione
della L.  06/12/71 nr.  1034,  chiunque vi  abbia  interesse  potrà  ricorrere:  per  incompetenza,  per
eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Salerno;

In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del d.lgs. nr. 285/92 e ss.mm.ii., sempre nel termine di
60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui
all’art.74  del  Regolamento  di  attuazione  del  C.d.S.  emanato  con  D.P.R.  nr.  495/92  e  ss.mm.ii.
Ulteriori  provvedimenti di viabilità,  conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori  non
prevedibili,  potranno  essere  adottati  (anche  senza  la  preventiva  adozione  di  integrazioni  alla
presente ordinanza)  dal  personale del Corpo di  Polizia Municipale e  da altri  organi di  polizia
stradale all’uopo incaricati;

Che nei confronti di eventuali  trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo
Codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

D I S P O N E

Che la presente Ordinanza venga notificata a:

- Al Comando Stazione Carabinieri di Castel San Giorgio



- Al Responsabile Settore Manutenzione del Comune di Roccapiemonte;

- All’U.T.C. per i controlli di competenza;

- al Responsabile della Protezione Civile Comunale;

- Responsabile del C.E.D. per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

- Al  legale rappresentate della Associazione Culturale  ‘’ Rocca Eventi’’

Dalla Residenza Municipale, 18 02 2020

Il Responsabile Area di Vigilanza

FTO     Cap.  dr LAMANNA Graziano


