COMUNE DI RAVELLO
Provincia di Salerno

Città della Musica

POLIZIA MUNICIPALE
PIAZZA FONTANA MORESCA,10 -84010-

---------------------  --------------------

Ordinanza n° 54/2018
Oggetto: Disciplina temporanea della circolazione stradale in via della Repubblica, in relazione ai
lavori di realizzazione della bretella di collegamento Via Boccaccio-via della Repubblica.
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Vista la richiesta pervenuta al protocollo dell’Ente (n°013976) in data 12.09.2018, a firma del Geom.
Giuseppe CARANDENTE SICCO, in qualità di Amministratore Unico dell’impresa Falco Primo srl, ditta
incaricata dell’esecuzione delle opere di realizzazione della bretella di collegamento Via Boccaccio-via della
Repubblica – rampa Auditorium, per conto del Comune di Ravello, con la quale si produce istanza tendente
ad ottenere l’interdizione alla circolazione veicolare in via della Repubblica, per il giorno 14 settembre
2018, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’intervento;
Considerata la necessità, per dare concreta attuazione ai predetti lavori, ed all’esecuzione in sicurezza degli
stessi, di dover disciplinare la circolazione stradale in Via della Repubblica per il periodo di durata richiesta,
strettamente necessaria all’esecuzione delle opere di cui si tratta, per il giorno 14.09.2018, dalle ore 6,00 alle
ore 6,30;
Ritenuto pertanto necessario dover disciplinare, durante il periodo indicato, il transito dei veicoli nell’area
interessata dai lavori in questione, al fine di consentire l’esecuzione degli interventi in condizioni di
sicurezza per gli operatori del cantiere e per gli altri utenti della strada ed assicurare altresì che la
realizzazione degli stessi non sia compromessa;
Vista l’ordinanza generale sulla viabilità vigente;
Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo del Nuovo Codice della
Strada;
Visto il D.P.R. n. 495/92;
Visto il d.lgs. n. 267/2000;
Visto il decreto sindacale n. 8 del 01.04.2018, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità
dell’Area Vigilanza, legittimato pertanto ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì,
salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;
Dato atto, a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 50/2016, che
Responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio;

ORDINA

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA, A DECORRERE DALLE ORE 6.00, FINO ALLE ORE
6.30 DEL GIORNO 14.09.2018, È ISTITUITO DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DI TUTTI I
VEICOLI IN VIA DELLA REPUBBLICA, TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON
VIA BOCCACCIO E L’INTERSEZIONE CON VIA CROCELLE, INTERESSATO
DALL’ESECUZIONE DELLE OPERE.

Al Geom. Giuseppe CARANDENTE SICCO, n. q. rivestita e, per lui, alla Ditta incaricata
dell’esecuzione dei lavori di cui trattasi:
1)
di rendere visibile agli utenti il cantiere, gli scavi, i mezzi d’opera, nonché i divieti e le prescrizioni
di cui al presente provvedimento, secondo le modalità prescritte dal D.Lgs 285/92 e D.P.R 495/92, con
applicazione di idonea segnaletica;
2)
di garantire, al termine dell’esecuzione dell’intervento, il ripristino regolare della circolazione
mediante rimozione della segnaletica e l’ausilio alla viabilità mediante l’impiego di movieri;
3)
di garantire, per tutta la durata dell’intervento, il libero e sicuro transito pedonale al di fuori dell’area
di cantiere, nonché il tempestivo transito dei veicoli di emergenza, in caso di necessità.
La presente ordinanza non sostituisce eventuali titoli autorizzativi ai fini dell’esecuzione dei lavori, nonché
la presentazione del piano di sicurezza previsto dalla normativa vigente circa l’allestimento del cantiere
temporaneo.
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza al Comando Stazione Carabinieri ai sensi degli art. 11 e 12 d.lgs.
n. 285/92 e quanto altro di competenza;
A NORMA dell’art 3 comma 4 della Legge 241/90, si avverte che, contro la presente ordinanza è ammesso
ricorso entro 60 giorni al TAR CAMPANIA ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla sua pubblicazione;
AVVERSO la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3° del D.Lgs. 285/92;
La pubblicazione, del presente provvedimento, all’Albo pretorio come per legge.

Dalla Residenza Municipale lì, 9 aprile 2018
Il Comandante
(Dott. Biagio Cipolletta)

