SETTORE TECNICO
COPIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 150 del 04/11/2021/R.G.

OGGETTO: Disciplina circolazione stradale onde consentire i lavori di scavo per la posa di cavi MT/BT sulla strada
Pietre-Cesarano.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:
- che con nota prot. 8343 del 12.07.2021, si autorizzava la società “e-distribuzione” all’esecuzione di
scavo per la posa di cavi MT/BT sulla strada Pietre-Cesarano, dai fabbricati “Edil famiglia” al bivio
con la SP 1 “Chiunzi-Ravello”;
- che la società “Soigea s.r.l.” - con sede in Sarno (SA) alla via Ingegno - in qualità di impresa incarica
dalla società “e-distribuzione”, per l’esecuzione dei lavori suddetti, in data 03.11.2021 ha chiesto,
per il giorno 05.11.2021 dalle ore 07:00 alle ore 18:00, la limitazione del transito per i veicoli con
massa a pieno carico superiore a 3,5 t, nel tratto di strada compreso tra l’incrocio di via S. Felice/via
Falcone alla frazione Pietre fino all’intersezione via Falcone/Piazza Cesarano della frazione
Cesarano;
VISTA l’ordinanza n.141 del 28.10.2021 emessa dallo scrivente per la regolazione del traffico a senso unico
alternato per l’esecuzione dei lavori di posa di linea elettrica interrata sulla strada Pietre-Cesarano;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare ulteriori opportuni provvedimenti in relazione alla richiesta di
cui sopra, alle esigenze del traffico ed alle caratteristiche della strada, al fine di salvaguardare la
sicurezza della circolazione stradale;
VISTO il Decreto Sindacale, prot.7044 del 04.03.2021, di conferimento dell’incarico di Responsabile del
Settore Tecnico;
VISTA la Legge n.241/1990 e ss.mm. ed ii.;

VISTI gli Artt. 6 e 7 del D.L. 30.4.1992, n.285;
per i motivi innanzi citati;
ORDINA
IL DIVIETO DI TRANSITO per i veicoli di massa a pieno carico superiori a 3,5 t, nel tratto compreso tra
l’incrocio di via S. Felice/via Falcone alla frazione Pietre, fino all’intersezione via Falcone/Piazza Cesarano
della frazione Cesarano, dalle ore 07:00 alle ore 18:00 del giorno 05.11.2021.
Tutti i veicoli di cui è disposto il divieto di transito potranno seguire percorsi alternativi attraverso la SP2.
Il presente provvedimento è affisso all’albo pretorio del Comune di Tramonti (SA).



DISPONE
Che la ditta esecutrice dei lavori provveda al posizionamento di opportuna segnaletica di sicurezza e
stradale, alla gestione del divieto di transito mediante movieri ed in generale all’adozione di tutte le
precauzioni necessarie previste dalle normative in materia di sicurezza stradale;
Che la ditta esecutrice dei lavori in particolare garantisca in qualunque momento il transito dei mezzi
di soccorso.

La presente ordinanza viene trasmessa:
- Al Comando di Polizia Locale del comune di Tramonti;
- Alla Stazione Carabinieri Tramonti;
- Alla società SITA s.p.a.;
- Alla società “Soigea s.r.l.”
- Alla società “e-distribuzione”;
AVVERTE
Che le violazioni alle disposizioni della presente saranno sanzionate ai sensi del vigente C.d.S.
A norma dell’art. 3 comma 4 legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre
1971 n. 1304, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro
60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ovvero con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del D. Lgv. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da
chiunque vi abbia interesse in ordine alla segnaletica apposta, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74
del regolamento, approvato con D.P.R. n .495/1992.

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

