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OGGETTO:ORDINANZA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO E ALLA SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE
FORZATA DEI VEICOLI IN VIA S.ANTONIO EX SS19 – TRATTO COMPRESO TRA L'AREA DI INTERSEZIONE CON LA
SP49 FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA S.ANGELO.

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ATTILIO DE NIGRIS, nominato con decreto del Sindaco, Responsabile SETTORE POLIZIA LOCALE,
nell’ esercizio delle proprie funzioni;



 

PREMESSO che l'ATI EGEL s.r.l. (Capogruppo) – LOGARZO GROUP (Mandante) è affidataria dei "Lavori
di messa in sicurezza delle reti stradali provinciali e comunali – ex SS19 – PIP Mezzaniello – Via Barca –
via Deserte – via Viscigliete – 1° stralcio funzionale";
VISTA l'istanza prot. n. 15771 del 6/10/2021 , con la quale l'ATI EGEL s.r.l. – LOGARZO GROUP, in vista
dell'esecuzione dei lavori di realizzazione della rotatoria in loc. S.Antonio, ha avanzato richiesta di
installazione di un'area recintata in detta località per il deposito del materiale e dei mezzi e lo stoccaggio in
cantiere;
RILEVATO:
CHE nella medesima nota si richiede, altresì, l'interruzione del traffico veicolare verso il centro Città e
viceversa per consentire l'esecuzione delle opere in regime di massima sicurezza,
CHE nella medesima nota, inoltre, si comunica l'arco temporale di esecuzione dei lavori in loc. S.Antonio,
dal 11 al 20 ottobre 2021;
VISTO lo stralcio planimetrico allegato all'istanza e raffigurante le strade o tratti di esse interessate dalla
realizzazione dei lavori nonché l'area da recintare individuata come funzionale all'intervento a farsi;
RILEVATO che per consentire l'esecuzione delle opere è necessario procedere all'interdizione della
circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia in via S.Antonio ex SS19 – tratto compreso tra l'area di
intersezione con la SP49 fino all'intersezione con via S.Angelo - fatta salva la possibilità d'accesso per i
mezzi di soccorso, emergenza, di cantiere nonché quelli autorizzati;
VISTO il Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni, in particolare gli artt. 6, 7, 20, 21, 26 ,27, 37 e 159 ;
VISTI  gli artt. dal 30 al 43 del Regolamento d'esecuzione ed attuazione del C.d.S.;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.04.2002 "Disciplinare tecnico 
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA
L'APERTURA DEL CANTIERE STRADALE FISSO IN VIA S.ANTONIO EX SS19 (tratto compreso tra
l'area di intersezione con la SP49 fino all'intersezione con via S.Angelo), ivi compresa la recinzione
dell'area pubblica antistante piazza S.Antonio da destinare a deposito del materiale e dei mezzi e lo
stoccaggio in cantiere.
L'apertura e l'esercizio del cantiere stradale è consentita dal giorno 11/10/2021 al giorno 20/10/2021,
fatta eccezione per il giorno 14/10/2021 dalle ore 6:00 alle ore 15:00 in occasione dello svolgimento del
mercato settimanale.
Si fa obbligo alla ditta appaltatrice l'ATI EGEL s.r.l., di rispettare le disposizioni di cui ai comma 2 e 3
dell'art. 21 C.d.S.
Resta inteso che la ditta affidataria dei lavori pubblici in parola resta l'unica responsabile della messa in
opera e del mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea per l'attivazione e mantenimento dei
cantieri stradali autorizzati che vanno attivati nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. dal 30 a 43
del D.P.R.- 495 /92 e nel rispetto dei principi di adattamento, coerenza, credibilità, visibilita e leggibilità 
codificati del D.M.  del MIT del 10.04.2002 ;

ORDINA
1) la chiusura temporanea al transito e alla sosta veicolare con rimozione forzata dei veicoli in via
S.Antonio ex SS19 – tratto compreso tra l'area di intersezione con la SP49 fino all'intersezione con via
S.Angelo.
Le prescrizioni indicate potranno essere attivate a discrezione della ditta esecutrice dei lavori a far data dal
11/10/2021 fino al 20/10/2021, secondo le esigenze operative fissate nel cronoprogramma dei lavori, fatta
eccezione per il giorno 14/10/2021 dalle ore 6:00 alle ore 15:00 in occasione dello svolgimento del
mercato settimanale;
2) Nel medesimo arco temporale (dal 11/10/2021 fino al 20/10/2021, fatta eccezione per il giorno
14/10/2021 dalle ore 6:00 alle ore 15:00) il transito degli autobus in servizio di trasporto extraurbano
avverrà lungo la SP49 con individuazione dell'area per il carico e scarico dei passeggeri all'intersezione tra
le vie Gramsci e Madonna delle Grazie.
È facoltà della Polizia Locale, a tutela della sicurezza della circolazione stradale e sicurezza urbana,
adottare specifici provvedimenti, aventi effetto immediato, ad integrazione e/o alternativa a quanto
prescritto con il presente provvedimento, previa apposizione della relativa segnaletica stradale che la ditta
esecutrice dei lavori ha l'obbligo immediato di attivare a sua cura e spesa.



DISPONE
che l'impresa esecutrice dei lavori (Egel srl – Capogruppo - con sede in Rofrano – SA - al corso Tosone n.
1 -P.Iva 04348560659) dovrà:
provvedere all'organizzazione della circolazione veicolare (installazione, sorveglianza e manutenzione
della segnaletica necessaria) con presegnalazione di cantiere su tutti gli incroci che confluiscono sulla via
interessata dalla prescrizione di cui al punto 1, qualora di fatto e in diritto attivate,
predisporre e mantenere per tutta la durata dei lavori la segnaletica necessaria di indicazione, deviazione,
prescrizione, obbligo,
rendere visibile l'area di cantiere sia di giorno sia di notte,
impedire l'accesso all'area di cantiere alle persone non autorizzate,
lasciare liberi i marciapiedi sui tratti stradale interdetti in modo da assicurare il libero accesso pedonale
alle aree interessate dai lavori;
dotare il personale addetto ai lavori dei DPI e dei dispositivi previsti dalle vigenti normative a dal D.Lgs.
30.04.1992 n. 285 e dal relativo regolamento di attuazione,
ripristinare la segnaletica, sia verticale sia orizzontale, al termine dei lavori,
conservare in cantiere tutte le autorizzazioni relative ai lavori, oltre alla presente ordinanza, che dovranno
essere esibite agli organi incaricati alla vigilanza,
è vietato, al temine di ogni giornata lavorativa, lasciare depositi di materiale, nell'area di cantiere stradale,
che possa subire il dilavamento con conseguente deposito sulle vie a valle o nei terreni e costituiscano
pericolo per la circolazione e/o determinino fenomeni di occlusione condotte raccolta  acque meteoriche
stradali.
nonostante la prescrizione del divieto di transito di cui al punto 1), al fine di mitigare il disagio che
inevitabilmente i lavori comporteranno per i residenti, l'utenza stradale e la struttura commerciale presente,
resta in facoltà della ditta esecutrice, qualora le condizioni strutturali della strada e le tipologie di lavorazioni
da eseguire lo consentano, attivare forme di circolazione a senso unico alternato nonché svolgere i lavori in
più turni, utilizzando l'intero arco della giornata anche di notte, e in via prioritaria, nei periodi giornalieri di
minore impegno della strada da parte dei flussi veicolari.
nell'ipotesi di attivazione di sensi unici alternati la ditta dovrà disporre per proprio conto di movieri o
impianto semaforico per regolare il particolare regime di circolazione attivato.
Il Comando di Polizia Locale e gli altri organi di Polizia Stradale sono incaricati della vigilanza per l'esatta
osservanza del presente provvedimento.
Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà 
ricorrere per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, entro sessanta giorni al Tribunale
Amministrativo Regione Campania (Legge 1039/1971) o, in alternativa, entro centoventi giorni al
Presidente  della Repubblica (D.P.R. 1199/1971).
In relazione al disposto dell'art. 37 co.3 del D.Lgs. 285/92 può essere proposto ricorso entro sessanta
giorni da chi vi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero delle Infrastrutture, con procedura di cui all'art. 74 del DPR n. 495/92 ;
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante apposizione della prescritta segnaletica e la
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
Trattandosi di provvedimenti limitati nel tempo si potrà fare uso anche di segnali di tipo mobile (transenne),
procedendo alla contestuale modifica e/o all'oscuramento della segnaletica stradale verticale ed
orizzontale  preesistente ed eventualmente in contrasto con quella temporanea.
Nell'ipotesi di violazioni si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada.
Si dispone la trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza, alla Stazione dei
Carabinieri di Sala Consilina.



 

 

Sala Consilina, li 07-10-2021  Il Responsabile
f.to ING. ATTILIO DE NIGRIS

 
 

 

 Si attesta che copia dell’ atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dalla data odierna.

 

 

  

Sala Consilina, li 07-10-2021  Il Responsabile
f.to ING. ATTILIO DE NIGRIS

 
 

 

 LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE

 

Sala Consilina, li 07-10-2021  Il Responsabile
ING. ATTILIO DE NIGRIS

 
  (FIRMA DIGITALE)

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente.


