
 
                    Città di Teggiano 

Provincia di Salerno 
C.A.P. 84039 -   0975 587811 - 0975 58783    

Prot.n.    005212                                                                                       Teggiano, 29 Maggio 2020           

 

Oggetto: Delimitazione della nuova A.P.U. – Piazza San Cono. 
 

ORDINANZA NR.   16   

 

IL SINDACO                           
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.  38 del 29/05/2020, con la quale, al fine di favorire la ripresa delle 

attività economiche sospese ed il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19  ed  in applicazione delle direttive ministeriali e regionali e dell’art. 81 del D.L. 

n. 34 del 19/05/2020, ha  stabilito di concedere  alle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 

n. 287/1991  ulteriori spazi di suolo pubblico in aggiunta a quelli già concessi negli anni precedenti, o di 

nuovi spazi a chi ne fa richiesta per la prima volta, con la prescrizione che limitatamente al centro storico lo  

stesso dovrà essere utilizzato per le ore di chiusura al traffico dell’area interessata e delimitato da apposita 

recinzione facilmente rimovibile; 

CONSIDERATO che, al fine di rendere attuabile quanto stabilito con la suddetta delibera,  occorre  

individuare e delimitare zone pedonali nel Centro Storico, il quale presenta un’alta concentrazione di attività 

interessate dall’ampliamento; 

VISTA  la Delibera della Giunta Comunale nr. 80 del 23/05/2001, avente per oggetto: “ Accessibilità al 

Centro Storico cittadino: adeguamento dell’area pedonale urbana e della zona a traffico limitato “, con la 

quale sono stati espressi gli indirizzi per la revisione di alcuni percorsi ricompresi nella Z.T.L. ed A.P.U., 

allo scopo di migliorare e rendere più funzionale l’accessibilità al centro storico della città; 

VISTE le proprie Ordinanze con le quali venivano disciplinate la circolazione e la sosta nel centro storico 

con l’istituzione  dell’area pedonale urbana “ A.P.U.;  

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S.- D.L. 30/04/1992 n. 285 e del suo Regolamento di esecuzione; 

VISTO il D.M. 22/12/2010; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

Per quanto sopra e con i poteri conferitegli dalla legge;    

 

ORDINA 
1) Di vietare il transito e la sosta a tutti i veicoli nei giorni feriali dalle ore 18.00 alle ore 02.00 del 

giorno successivo e nei giorni festivi dalle ore 07.00 alle ore 02.00 del giorno successivo  a far data  

dal 01.06.2020   ad eccezione dei  residenti in piazza San Cono, relativamente al solo transito e a 

quelle circostanze non individuabili lasciate all’intervento discrezionale degli addetti alla vigilanza; 

2) E’ fatto obbligo ai veicoli autorizzati di transitare nell’area pedonale urbana,  alla velocità massima 

di 10 Km. 

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge. 

Contro la presente Ordinanza è possibile eventualmente presentare ricorso al Responsabile del Procedimento, 

al T.A.R. di Salerno, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37 co. 3 del C.d..S. 

 

D I S P O N E 
Che la presente Ordinanza  venga regolarmente pubblicata all’Albo Pretorio del Sito Internet del Comune di 

Teggiano . 

Manda la presente alla locale Stazione Carabinieri,  al SAUT 118  -ASL/SA3 per  doverosa 

conoscenza.   

 

                                                                                        IL  SINDACO      

  f.to   Michele Di Candia          


