CITTÀ DI SALA CONSILINA
PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - COMMERCIO
ORDINANZA N. 34

ANNO 2016

OGGETTO: sistemazione idrogeologica consolidamento località San Leone – CastelloRealizzazione sistema di drenaggio acque superficiali in via San Raffaele.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che l'impresa Geovertical s.r.l. con sede in Lauria (PZ) alla via XXV Aprile n. 24/b partita IVA 01867380766, è subappaltatrice dei lavori per “sistemazione idrogeologica e
consolidamento” in località San Leone – Castello,
Che stazione appaltante dei lavori pubblici in parola è il Comune di Sala Consilina;
VISTA la nota del 21.11.2016, con la quale l'Ing. Michele Vannata, in qualità di direttore dei lavori
di cui all'oggetto, comunica che a breve avranno inizio le lavorazioni per la realizzazione del
sistema di drenaggio della acque superficiali in via San Raffaelle, precisamente nell'area di
intersezione semaforica ivi esistente, zona stradale interessata dal passaggio del vallone
denominato San Raffaele;
PRESO ATTO che con la citata istanza di parte n. 21305/16 il professionista ha avanzato esplicita
richiesta di modifica del sistema di circolazione stradale ordinariamente vigente nel rione
S.Raffaele, in modo da consentire l'apertura del cantiere stradale;
PRESA VISIONE della planimetria
delle aree
stradali interessate
dall'intervento,
opportunamente allegata all'istanza n. 21305/16;
RILEVATA la necessità ed urgenza di dar corso ai descritti lavori, al fine di
consentire
l'ultimazione deell'intervento di sistemazione idorgeologica di cui in oggetto;
RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse
oltre che per esigenze di carattere tecnico, modificare temporaneamente il regime di circolazione
vigente nel rione S.Raffaele;
ACCERTATO che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta, in via
esclusiva, al comune, nella sua qualità di soggetto proprietario della strada interessata dalle
richieste modifica del regime di circolazione stradale vigente;
VISTO il Codice della Strada , approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 , n. 285 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 30 e seguenti del Regolamento d'esecuzione ed attuazione del C.d.S.;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA
Per consentire l’esecuzione dei lavori di cui in narrativa, a decorrere dal giorno 24.11.2016
- fino ad ultimazione lavori, il consueto regime di circolazione vigente nel rione S. Raffaele
subirà le seguenti temporanee variazioni:
● Istituzione del divieto di sosta veicolare con rimozione forzata in tutta l'area stradale
interessata dai lavori di scavo e lungo via Petrarca, tratto che dall'intersezione
semaforizzata di S.Raffaele arriva fino all'incrocio con la traversa comunale che porta al
Serbatoio comunale.
● Divieto di transito veicolare - fatta eccezione per i veicoli e mezzi al servizio della ditta
incaricata dell'esecuzione delle opere - lungo i tratti stradali del rione interessati
dall'esecuzione dei lavori.
● Dato che l'intervento comporterà la delimitazione della costituenda area di cantiere con
conseguente interruzione del senso unico ordinariamente vigente lungo la rete viaria di
accesso a quell'area del centro storico, in deroga al senso unico vigente in alcune strada del
Rione, sarà attivato il doppio senso di marcia lungo le vie Dante, Alfieri ,Largo Tasso,
Salute, in modo da assicurare l'accesso veicolare a tutti i cittadini residenti in quel area
del centro storico.
● I soggetti giuridici responsabili delle area di cantiere stradale avranno comunque cura di
delimitare e proteggere apposito corridoio di transito pedonale per consentire la mobilità
pedonale nelle aree di cantiere ed il libero accesso alle singole proprietà private.

Il presente provvedimento verrà reso noto mediante pubblicazione all'albo Pretorio on-line del
comune per la durata di 15 giorni e l'apposizione delle prescritta segnaletica il cui posizionamento
compete alla ditta esecutrice dei lavori ( ditta Geovertical s.r.l.).
Alla Ditta Esecutrice dei lavori è fatto altresì obbligo di procedere all'installazione:
-di tutta la segnaletica stradale atta e necessaria alla delimitazione e messa in sicurezza del
cantiere stradale;
-di mantenere la segnaletica apposta sempre efficiente sia di giorno che di notte, in modo da
garantire una sicura e corretta circolazione pedonale;
di oscurate la segnaletica in contrasto con le prescrizioni ordinate.
Gli Operatori del Comando di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui
all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta
osservanza della presente ordinanza.
DISPONE Che la presente Ordinanza sia consegnata direttamente alla Ditta esecutrice dei lavori
con l’intesa che la stessa rimarrà l’unica responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e
danno che dovesse derivarne agli utenti della strada ed all’Ente proprietario della strada stessa per
effetto dei lavori autorizzati;
A norma dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni
ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6
dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dall'attivazione della segnaletica
stradale a pubblicazione e/o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania.
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992 , n. 285 e successive
modificazioni
ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o
notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque ne abbia interesse, in relazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la procedura
prevista dall'art. 74 del D.P.R. 495/92:

Sala Consilina, lì 23 novembre 2016
Il Responsabile P.O. del Settore
Ten. Gian Mauro BARATTA

