
 

Comune di Massa Lubrense 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 

 

  Ordinanza N. 61 

  Data di registrazione 18/03/2023 

 

 

OGGETTO: 
AREE  DA ADIBIRE ALLA SOSTA A PAGAMENTO IN LOCALITA' 

MARINA DEL CANTONE FINO AL 16 APRILE 2023  

 

SERVIZIO 4 : POLIZIA MUNICIPALE 

 

PREMESSO: 

- che nei giorni festivi e prefestivi, con l’innalzarsi delle temperature per l’approssimarsi della 

primavera, si è già registrato un numeroso afflusso di turisti ed avventori diretti in particolare alle 

attività di ristorazione presenti in località Marina del Cantone; 

- che già nello scorso week end, specie nella giornata di domenica, la diffusa carenza di posti auto 

in località Marina del Cantone e nelle zone limitrofe, cui normalmente in passato si è fatto fronte 

nel periodo estivo con il reperimento di aree da adibire temporaneamente alla sosta ed idonee allo 

scopo senza necessità di interventi modificativi dello stato dei luoghi, ha determinato situazioni di 

intasamento veicolare, bloccando il traffico in entrata ed in uscita dalla detta località, con notevole 

pericolo per la sicurezza stradale e per la pubblica e privata incolumità, palesandosi  la difficoltà di 

gestione di eventuali situazioni che dovessero rendere necessarie anche le più semplici operazioni di 

soccorso in simile contesto, nonché di ordine pubblico; 

- che tanto più, con l’approssimarsi della stagione estiva, al flusso veicolare di cui si è fatto cenno 

va a sommarsi quello delle persone che si riversano sulla spiaggia ivi insistente e, di poi, con 

l’avvio della balneazione, quello di turisti, bagnanti e fruitori degli stabilimenti balneari; 

- che l’elevato afflusso veicolare, per la conformazione del sito e la larghezza della strada di accesso 

alla Marina del Cantone denominata Via Amerigo Vespucci, nella concreta impossibilità di sostare 

ai margini della sua carreggiata (fosse anche su di un solo lato), determina spesso situazioni di 

congestione in entrambi i sensi di marcia, causati anche dalla sola fermata temporanea ovvero dalla 

sosta impropria lungo la strada, specie in concomitanza del passaggio di bus di linea o turistici, con 

evidente pericolo per la sicurezza stradale e la circolazione veicolare;       

- che nel medio periodo l’amministrazione si sta attivando per realizzare ulteriori parcheggi in loco, 

in conformità agli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto della normativa paesaggistica, ma nel 

mentre non vi è soluzione alternativa alla risoluzione del problema sopra citato della carenza di 

posti auto e del conseguenziale blocco veicolare che la stessa determina, se non quella di reperire, in 

via eccezionale e temporanea, aree già idonee alla sosta senza necessità di interventi edilizi pesanti 

e modificativi dello stato dei luoghi; 

CONSIDERATO che la situazione di pericolo che si viene a creare non consente la circolazione 

veicolare in piena sicurezza nella suddetta zona; 

PRESO ATTO: 

- del pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

- che occorre procedere all’eliminazione del pericolo con assoluta ed inderogabile urgenza ma 

nel frattempo bisogna adottare le misure cautelari e di sicurezza per la tutela della pubblica e 

privata incolumità che si determina nelle circostanze di tempo e luogo indicate; 

RICHIAMATO l’art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall’art.6 del 



D.L.23.05.2008 n. 92, convertito in L. 24.07.2008 n. 125 e ss.mm.ii., che attribuisce al Sindaco la 

possibilità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali 

dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità 

pubblica e la sicurezza urbana; 

RITENUTO inderogabile, per le motivazioni innanzi richiamate, l’adozione di un provvedimento 

contingibile e urgente a tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica e privata 

incolumità; 

ORDINA 

Per tutte le motivazioni che precedono: 

che i soggetti proprietari delle aree già in passato adibite alla sosta veicolare in virtù dell’ordinanza 

sindacale n. 31/2022 insistenti in località Marina del Cantone a partire da Via Amerigo Vespucci 

sino alle immediate adiacenze della spiaggia o da essa strada avente accesso, di cui ne hanno la 

piena disponibilità giuridica, previa comunicazione al Comune di Massa Lubrense, adibiscano in 

via eccezionale e temporanea, le stesse aree alla sosta dei veicoli, fermo restando il rispetto dello 

stato dei luoghi e dell’ambiente, dalla data di adozione del presente provvedimento sino al 16 aprile 

del corrente anno. 

Dispone, altresì, che vengano applicate le stesse tariffe di cui all’ordinanza sindacale n. 31/2022, 

pari ad euro 2,00 (due) per ogni ora o frazione di ora per i veicoli dei non residenti ed euro 1,50 

(uno/cinquanta) per ogni ora o frazione di ora per i veicoli dei residenti. 

AVVERTE 

che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento i 

trasgressori saranno puniti a norma di legge. 

DISPONE 

la trasmissione alla Prefettura di Napoli, al Commissariato P.S. di Sorrento, alla Stazione 

Carabinieri di Massa Lubrense, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Massa Lubrense, alla 

Guardia Costiera – Ufficio Locale Marittimo di Massa Lubrense, al locale Comando di Polizia 

Municipale. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo di Stato entro 120 giorni, decorrenti 

dal termine di pubblicazione all’albo pretorio.  

 

 

 

 il Sindaco 

 LORENZO BALDUCELLI / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


