Cod. Fisc.: 80023040654

C.A.P.84010

ORDINANZA N.32/2019

IL SINDACO
PREMESSO:















Che con Determina Dirigenziale n.58 del 07/12/2017 CID N. 42626, del RUP
Arch. Angelo Cavaliere, disponeva l’aggiudicazione definitiva dei lavori
di “COMPARTO 6 – GRANDE PROGETTO RISANAMENTO AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI
SUPERFICIALI DELLA PROVINCIA DI SALERNO – Lavori di Completamento rete
fognante e impianto di depurazione – nel Comune di Tramonti e Cetara”,
in favore del INFRATECH Consorzio Stabile con sede in NAPOLI, alla Via
Brecce a S. Erasmo n.112/114;
Che con Disposizione Prot.n. PSA 201800011003 del 12/01/2018 il RUP,
Arch. Angelo Cavaliere, designava Direttore dei Lavori l’Ing. Vincenzo
Catenazzo;
Che ai sensi dell’art.31 comma 4 lettera “e” del D.Lgs n.50/2016, in
data 12/01/2018 si redigeva verbale sul permanere delle condizioni di
accessibilità delle aree e l’assenza di impedimenti e di quanto altro
occorre per l’esecuzione dei lavori;
Che con nota Prot.n. PSA 201800016371 in data 17/01/2018 il RUP, Arch.
Angelo Cavaliere, trasmetteva l’Autorizzazione alla consegna parziale ed
in via d’urgenza;
Che ai sensi del comma 8, ultimo periodo, dell’art.32 del D.Lgs
n.50/2016 il Direttore dei Lavori, Ing. Vincenzo Catenazzo, in data
18/01/2018 si redigeva il verbale di consegna n.1 “processo verbale di
consegna parziale dei lavori in via d’urgenza”;
Che in data 25/01/2018 si espletava sopralluogo per la costatazione
delle condizioni di inizio dei lavori;
Che con nota prot. n.1930 del 06/02/2018, l’ing. Vincenzo Catenazzo da
Salerno (SA), in qualità di Direttore dei lavori, comunicava che in data
12/02/2018, l’impresa esecutrice denominata Euro Saf s.r.l. con sede a
Napoli (NA) in Via Torino n.6, inizierà le lavorazioni previste nel
progetto posto a base di gara con particolare riferimento all’esecuzione
del “COLLETTORE CAMPINOLA NORD”;
Che con la stessa nota il D.L. ing. Vincenzo Catenazzo chiedeva, nel
rispetto dell’art.26 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e ss.mm. e ii., la
predisposizione di specifica Ordinanza per l’esecuzione dei suddetti
lavori mediante chiusura totale al transito della tratta stradale
eccetto residenti dal 12/02/2018 fino alla conclusione dei lavori;
che con Ordinanza Sindacale n.31/2019 del 29/04/2019, si vietava il
transito sulla strada carrabile “Campinola – Caselle – Trugnano”, nel
tratto interessato dai lavori dalla
località Caselle alla località ex
area prefabbricati eccetto residenti, dal 02/05/2019 al 11/05/2019 onde
consentire l’esecuzione dei lavori ausiliari di completamento della rete
fognaria realizzata alla frazione Campinola;

PRESO ATTO:
 che con nota prot. 5271 del 10/05/2019 la ditta “EuroSaf” da Napoli (SA)
comunicava la necessità di continuare i lavori ausiliari di completamento
della rete fognaria realizzata alla frazione Campinola;
 che con la stessa nota chiedeva l’emissione di nuova ordinanza di chiusura
al transito veicolare presso l’area di Cantiere del Collettore Nord, sul
tratto viario che va dalla località Caselle alla località ex area

prefabbricati, eccetto residenti, per un ulteriore periodo di 8 gg dal
13/05/2019 al 22/05/2019 dalle ore 07.30 alle ore 17.00;
CONSTATATO che per le motivazioni sopra dette, risulta indispensabile disporre
che sul predetto tratto di strada che va dalla località Caselle alla
località ex area prefabbricati, sia vietato il transito veicolare, eccetto
residenti, dal 02/05/2019 al 11/05/2019 dalle ore 07.30 alle ore 17.00;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in
relazione alle esigenze ed alle caratteristiche della strada;
VISTI gli Artt. 6 e 7 del D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
per i motivi innanzi citati
ORDINA
dal giorno 13/05/2019 al 22/05/2019 dalle ore 7.30 alle ore 17.00, il DIVIETO DI
TRANSITO veicolare sulla strada carrabile “Campinola – Caselle – Trugnano”, nel
tratto interessato dai lavori dalla
località Caselle alla località ex area
prefabbricati, onde consentire i lavori sopra citati.
Copia della presente ordinanza si invia al Comando Associato di Polizia Locale
del Comune di Tramonti (SA) alla quale si demanda per l’osservanza della
presente.
Dalla Residenza Municipale, 13/05/2019

IL SINDACO
F.to - Dott. Antonio Giordano -

