SETTORE LAVORI PUBBLICI
COPIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 41 del 17/05/2022/R.G.

OGGETTO: Divieto di transito veicolare e pedonale per consentire l’esecuzione dei lavori di “Riparazione condotta
fognaria” lungo la Strada Comunale denominata Via Chiesa alla Frazione Campinola.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
che con note prot. nn. 6028 e 6031 del 16/05/2022 la società AUSINO s.p.a.,
servizi idrici integrati con sede in Cava dè Tirreni (SA) in Via A. Balzico
n.46, comunicava di dover eseguire un intervento urgente ed indifferibile di
riparazione di un tratto di condotta fognaria in Via Chiesa della Frazione
Campinola nel tratto viario prospicente la località Casa Vicedomini;
che con le stesse note chiedeva la chiusura al traffico veicolare e pedonale
lungo la via Chiesa a partire dall’intersezione con via Telese fino al ponte
sull’omonimo vallone dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del giorno Mercoledì 18
Maggio 2022, onde consentire l’esecuzione dei lavori di cui sopra;
DATO ATTO che risulta necessario garantire la sicurezza degli addetti ai lavori e dei
privati cittadini;
CONSTATATO che, al fine di consentire i lavori di che trattasi nel rispetto della
normativa in materia di sicurezza, risulta indispensabile disporre la chiusura
totale del tratto viario lungo la via Chiesa a partire dall’intersezione con via
Telese fino al ponte sull’omonimo vallone dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del
giorno Mercoledì 18 Maggio 2022;
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 VEICOLARE E PEDONALE lungo la via Chiesa a partire
dall’intersezione con via Telese fino al ponte sull’omonimo vallone per il giorno
Mercoledì 13 Maggio p.v. dalle ore 8.00 alle ore 16.00, onde consentire l’esecuzione di
scavo per la riparazione della condotta fognaria.

Copia della presente ordinanza si invia al Comando di Polizia Locale del Comune di
Tramonti (SA), al quale si demanda per l’osservanza della presente, alla società
“AUSINO s.p.a.” ed alla Stazione dei Carabinieri di Tramonti (SA).

Il presente provvedimento
internet del Comune.

è

affisso

all’Albo

Pretorio

nonché

pubblicato

sul

sito

DISPONE
che la società “AUSINO s.p.a.” dovrà provvedere nell’immediatezza, a posizionare
nei luoghi opportuna cartellonistica i modo da dare massima pubblicità della
presente ordinanza, nonché il giorno dei lavori al posizionamento di opportuna
cartellonistica temporanea di sicurezza, ed in generale all’adozione di tutte le
precauzioni necessarie previste dalle normative in materia di sicurezza stradale;
che la ditta esecutrice in particolare dovrà garantire in qualunque momento il
transito dei mezzi di soccorso.

AVVERTE
Che il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni
stabilite dalla normativa vigente.
Ai sensi della legge 241/1990 comunica che:
il responsabile del procedimento è il Geom. Alfonso Lombardi, Responsabile del
Settore Lavori Pubblici del 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 sono depositati presso gli uffici del Comune di
Tramonti, Settore Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to LOMBARDI ALFONSO

