SETTORE TECNICO
COPIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 99 del 03/05/2021/R.G.

OGGETTO: Divieto di transito per l’esecuzione dei Lavori relativi al Grande Progetto “Appalto integrato dei lavori
per la realizzazione degli interventi dei Comuni di Cetara e Tramonti – Comparto attuativo n.6 Area Reginna Maior
(Ambito 6 bis)” sulla via Vitagliano della frazione Capitignano fino al 31.05.2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:






che con ordinanza dirigenziale n.96 del 07.04.2021 si istituiva il senso
unico alternato per consentire l’esecuzione dei Lavori relativi al Grande
Progetto “Appalto integrato dei lavori per la realizzazione degli interventi
dei Comuni di Cetara e Tramonti – Comparto attuativo n.6 Area Reginna Maior
(Ambito 6 bis)” tra il tratto finale di via Giordano e il tratto iniziale di
via Castello Santa Maria della frazione Capitignano del Comune di Tramonti
dal 08.04.2021 fino a tutto il mese di Aprile dalla ore 8.00 alle ore 18.00;
che con nota prot. 5143 del 29.04.2021 la ditta esecutrice dei lavori “Euro
SAF s.r.l.”, al fine di non interrompere i lavori in corso, ha chiesto una
proroga della suddetta ordinanza dirigenziale fino al 31.05.2021, nonché la
chiusura totale di via Vitagliano della frazione Capitignano fino alla
medesima data;
che con ordinanza dirigenziale n.98 del 30.04.2021 si prorogava l’ordinanza
n.96 del 07.04.2021 fino al 31.05.2021 per consentire l’esecuzione dei Lavori
relativi al Grande Progetto “Appalto integrato dei lavori per la
realizzazione degli interventi dei Comuni di Cetara e Tramonti – Comparto
attuativo n.6 Area Reginna Maior (Ambito 6 bis)”;

DATO ATTO che è necessario garantire la sicurezza degli addetti ai lavori e dei
privati cittadini;
CONSTATATO che, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di che trattasi nel
rispetto della normativa in materia di sicurezza, risulta indispensabile
disporre il divieto di transito veicolare su via Vitagliano della frazione
Capitignano fino al 31.05.2021;
VISTI gli Artt. 3 e 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
VISTO l’art. 54 il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm. ed ii.;
VISTO l’art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225;
VISTO l’articolo 16 del DPR 6 febbraio 1981 n. 66;
per i motivi innanzi citati
ORDINA
IL DIVIETO DI TRANSITO, su via Vitagliano della frazione Capitignano, FINO AL GIORNO
31.05.2021 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 18.00), al fine di consentire
l'esecuzione dei lavori di posa della condotta fognaria realtivi al Grande Progetto
“Appalto integrato dei lavori per la realizzazione degli interventi dei Comuni di
Cetara e Tramonti – Comparto attuativo n.6 Area Reginna Maior (Ambito 6 bis)”.
Copia della presente ordinanza si invia al Responsabile del Settore di Polizia Locale
del Comune di Tramonti (SA) alla quale si demanda per l’osservanza della presente,
alla Provincia di Salerno, alla società “Eurosaf s.r.l.” e alla Prefettura di Salerno
per quanto di competenza.
Il presente provvedimento è affisso all’Albo Pretorio nonché pubblicato sul sito
internet del Comune.
DISPONE




che la ditta esecutrice delle opere provveda al posizionamento di opportuna
cartellonistica temporanea di sicurezza, alla gestione del senso unico alternato
mediante movieri o impianto semaforico (di cui dovrà garantire il perfetto
funzionamento) ed in generale all’adozione di tutte le precauzioni necessarie
previste dalle normative in materia di sicurezza stradale;
Che la ditta esecutrice in particolare garantisca in qualunque momento il
transito dei mezzi di soccorso.
AVVERTE

Che il mancato rispetto della presente ordinanza
sanzioni stabilite dalla normativa vigente.

comporta

l’applicazione

delle

Ai sensi della legge 241/1990 comunica che:


il responsabile del procedimento è l’Ing. Gaetano Francese Ufficio Tecnico –
Comune di Tramonti;



avverso
il
presente
atto
è
ammessa
impugnazione
presso
il
Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione o dalla
venuta a conoscenza ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;



gli atti del procedimento
Tramonti, Settore Tecnico.

sono

depositati

presso

gli

uffici

del

Comune

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to ing. jr. Gaetano Francese

di

