CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO

Sett. 6 Polizia Municipale
ORDINANZA
N. 65 del 24/05/2021 N. Reg. Gen. 213 del 24/05/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE,INTERDIZIONE
DELLA SOSTA SU VIA ALBERTO TROISI, PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE ASSE STRADALE.
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IL DIRIGENTE ad interim VI SETTORE
PREMESSO

che il RUP dei lavori di “Riqualificazione area del quartiere S. Lorenzo”
intervento su via A. Troisi, con nota pec del 21 maggio 2021, ha richiesto la
predisposizione di atti tesi ad ottenere provvedimenti di limitazione della
circolazione e sosta per realizzare gli interventi di demolizione del muro in
pietrame al confine con la carreggiata;
RILEVATO
che per la demolizione del muro è necessario occupare la carreggiata di via
A. Troisi dall’intersezione con via Carlo Santoro fino al civico 9;
PRESO ATTO quindi, che sulla strada la circolazione è regolata a senso unico di marcia,
nella direzione di marcia da via Carlo Santoro a via P. Atenolfi;
DATO ATTO
che i lavori saranno realizzati dalla ditta Costruzioni Generali Nicchio srl
con sede in Trentola Ducenta (CE);
RITENUTO
pertanto, indispensabile provvedere alla sospensione della circolazione ed
interdizione della sosta su via A. Troisi, nel tratto compreso l’intersezione
di via Carlo Santoro e il civico 9, dal 26 maggio 2021, con orario dalle ore 024 e per giorni sette naturali e consecutivi;
VISTA
l’ordinanza sindacale n. 818/1984 di regolazione della circolazione a senso
unico direzione sud-nord
VISTO
il grafico raffigurante l’area dell’intervento allegato alla richiesta;
VISTI
- l’art.107 del D.Lgs. n°267/2000 (T.U.E.L.);
- l’art. 3 lett. i) del Regolamento sull’ordinamento dei Settori, dei Servizi e
degli Uffici, approvato con delibera di G.M. 299 del 18/06/1998 e s.m.i.;
- gli artt. 5 comma 3, 6 commi 4 e 5, 7, 21 e 37 D.L. vo 30 aprile 1992, n°
285 “Codice della Strada”;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento Esecuzione del Codice
della Strada);
- il Decreto del Ministro per le Infrastrutture e dei Trasporti in data 10
luglio 2002 pubblicato sul Supp. Ord. alla G.U. del 26.09.2002 sulla
segnaletica temporanea di cantiere;
ORDINA
La ditta Costruzioni Genarli Nicchio s.r.l. con sede a Trentola Ducenta (CE), appaltatrice dei lavori, è
autorizzata ai sensi dell’art. 21 del Codice della Strada all’apertura di cantiere stradale sulla strada del
presente dispositivo e per i lavori in premessa.
Dal 26 maggio al 1° giugno 2021, con orario 0-24, in via temporanea
1) DIVIETO DI CIRCOLAZIONE su via A. Troisi, dall’intersezione di via Carlo Santoro al
civico 9;
2) DIVIETO DI E SOSTA e FERMATA su via A. Troisi, dall’intersezione di via Carlo
Santoro al civico 9;
3) DIVIETO DI E SOSTA e FERMATA su via A. Troisi, lato destro direzione di marcia dal
civico 27 all’intersezione con via Pasquale Atenolfi;
4) STABILIRE che per il periodo di chiusura alla circolazione del tratto di via A. Troisi,
dall’intersezione di via Carlo Santoro al civico 9, la circolazione dei residenti nel secondo
tratto dal civico 9 alla via Pasquale Atenolfi avverrà nei due sensi di marcia .
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DISPONE
Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori qui ragionevolmente
non prevedibili, ovvero a situazioni non contemplate, avuto ragione del programma stilato dalla ditta esecutrice
dei lavori, potranno essere adottati dagli Organi di Polizia Stradale, conformemente alle disposizioni
codicistiche, per costituire essi provvedimenti parte integrante della presente ordinanza.
SEGNALETICA, SICUREZZA e SERVIZI DI POLIZIA STRADALE
È fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori Costruzioni Genarli Nicchio s.r.l. e al direttore dei lavori di:
Apporre la segnaletica individuata dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento Esecuzione del
Codice della Strada) e dal Decreto del Ministro per le Infrastrutture e dei Trasporti in data 10 luglio 2002
pubblicato sul Supp. Ord. alla G.U. del 26.09.2002;
- indicare localmente le deviazioni e gli itinerari alternativi;
- rendere visibile il cantiere sia di giorno che di notte e di delimitare e segnalare il cantiere sia di giorno che di
notte in modo da garantire la sicurezza della circolazione;
- di adottare tutte le misure previste dalla vigente normativa per gli infortuni sul lavoro atte a tutelare la
incolumità dei cittadini e degli stessi dipendenti dell’impresa (D.L.vo 9 aprile 2008, n° 81);
La ditta esecutrice sarà unica responsabile della incolumità di persone e/o danni a cose (art. 20 del D.L.vo
30 aprile 1992, n° 285 Codice della Strada).
Che siano adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa per gli infortuni sul lavoro tese a tutelare la
incolumità dei cittadini e degli stessi dipendenti dell’impresa (D.L.vo 9 aprile 2008, n° 81).
Laddove dovessero verificarsi situazioni di criticità che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione e
quindi si rende necessario l’intervento della Polizia Municipale, i costi saranno posti interamente a carico della
società E-Distribuzione, organizzatrice dei predetti lavori, ai sensi dell’art. 22 comma 3bis legge n. 96/2017.
RIMOZIONE DEI VEICOLI
I veicoli trovati in sosta nelle vie e piazze citate nella presente Ordinanza, saranno rimossi con il carro attrezzi
ai sensi degli artt. 159 e 215 D.Lgs. n° 285/92 e depositati presso depositeria convenzionata. Le spese di
rimozione e custodia, secondo quanto previsto dalle norme sopraccitate, saranno poste a totale carico dei
trasgressori.
PUBBLICITA’
Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza del pubblico mediante l’installazione della prescritta
segnaletica regolamentare e, ove occorre, anche di transenne.
Disporre la trasmissione della presente ordinanza a: Sindaco, Assessore alla Polizia Municipale, Viabilità e
Protezione Civile, Assessore alla Manutenzione e LL.PP., Commissariato di P.S., Legione Carabinieri Tenenza di Cava de'Tirreni, Guardia di Finanza - Compagnia di Cava de'Tirreni, Bus Italia azienda di
Trasporto Pubblico Locale, 2i Rete Gas, Metellia Servizi s.r.l., Albo Pretorio e ASL SA 1 Servizio 118.
VIGILANZA
Sono incaricati di vigilare sulla perfetta esecuzione della presente ordinanza gli appartenenti ai Corpi di
Polizia di cui all’art. 12 comma 1 del D.Lgs. n° 285/92, nell'ambito dei servizi di polizia stradale previsti
dall'art. 11 comma 1 del D.Lgs. n° 285/92.
RICORSI
Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre “Ricorso giurisdizionale” per:
Incompetenza; Eccesso di potere; Violazione di Legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della
presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania avente sede a Salerno.
Il Funzionario inc. P.O. U.O.C. Polizia Municipale
Servizio gestione contravvenzioni-contenzioso e sanzioni
amministrative
Ufficio segnaletica stradale-traffico e videosorveglianza

- Cap. Michele Lamberti IL DIRIGENTE ad interim VI SETTORE
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Corpo Polizia Municipale
- ing. Antonino Attanasio -
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