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Ordinanza n° 06/2017
Oggetto: Disciplina temporanea della circolazione stradale in viale G. D’Anna, via S. Giovanni del
Toro, Piazza San Giovanni del Toro, via dell’Episcopio e Piazza Fontana Moresca per lavori pubblici.
IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA MUNICIPALE
PREMESSO

che a seguito di comunicazione fatta pervenire dalla Ditta Franco Costruzioni
Generali srl, si era reso necessario disciplinare, con propria precedente Ordinanza
n° 4/2017, la circolazione lungo viale G. D’Anna, via S. Giovanni del Toro, Piazza
san Giovanni del Toro, via dell’Episcopio e Piazza Fontana Moresca per esigenze
del cantiere pubblico di cui al CIG 6435834A38, in quanto l’esecuzione delle opere
in argomento, con particolare riferimento al rifacimento della rampa di accesso al
quartiere Toro, rendeva materialmente impossibile il transito veicolare nelle aree di
cui si tratta;

CONSIDERATA

la necessità emersa, in corso d’opera, di proseguire la durata del cantiere fino
all’ultimazione degli stessi lavori, come da ulteriore comunicazione acquisita al
protocollo con n° 2059 del 13.02.2017, e pertanto, il persistere della necessità del
divieto di circolazione a tutti i tipi di veicoli, fino al giorno 20.02.2017;

RITENUTO

pertanto dare riscontro alle esigenze del cantiere, adottando idoneo atto
amministrativo per modificare, esclusivamente per quanto concerne l’area
territoriale in oggetto, quanto disposto con precedenti analoghi provvedimenti,
prorogando pertanto, per il tempo necessario alle esigenze dei lavori, gli effetti della
precedente Ordinanza n° 4/2017;

AVUTE PRESENTI

le caratteristiche tecniche dell’area in questione e del traffico che vi si svolge;

VISTI

gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo del
Nuovo Codice della Strada;

SENTITO

il parere dell’Amministrazione Comunale, del RUP e del Direttore dei Lavori, in
ordine alla necessità di prosecuzione del divieto;

VISTA

l’ordinanza n° 54/2014, e successive modifiche ed integrazioni, per la disciplina
della circolazione nel Comune di Ravello;

RICHIAMATA

la propria precedente ordinanza n° 4/2017, con cui era stato disposto il divieto di
circolazione lungo le aree in oggetto, con decorrenza dal giorno mercoledì 1
febbraio 2017 fino al giorno mercoledì 15 febbraio 2017;
ORDINA

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA, PER L’ULTERIORE PERIODO COMPRESO TRA IL
GIORNO 16/02/2017 ED IL GIORNO 20/02/2017, È PROROGATO IL PROVVEDIMENTO

(ORDINANZA N° 4/2017) DI ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DI TUTTI I VEICOLI
IN VIA D’ANNA, PIAZZA FONTANA E ZONE LIMITROFE, TRATTO INTERESSATO
DALL’ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN ARGOMENTO, PER CONSENTIRE IL
REGOLARE SVOLGIMENTO DEI LAVORI IN PREMESSA INDICATI.
Sarà apposta, a cura della ditta incaricata dei lavori, segnaletica di divieto di circolazione a monte e a valle
dell’area di cantiere, con idonea segnaletica di preavviso in corrispondenza delle intersezioni immediatamente
precedenti l’interruzione.
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico, oltre che con la pubblicazione all’Albo Pretorio, anche
mediante l’apposizione della prescritta segnaletica verticale (da apporsi almeno 48 ore prima del divieto di sosta ai
sensi dell’art. 6, 4°comma, lett. F del C.d.S.), compreso la segnaletica di preavviso in corrispondenza con
l’intersezione con via della Marra.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
entro 60 giorni dalla scadenza del termine di affissione.
La ditta incaricata dei lavori l’apposizione della idonea segnaletica.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza.
I trasgressori saranno puniti secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dal Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360.
Dalla Residenza Municipale lì, 13.02.2017
IL RESPONSABILE
del Settore Polizia Municipale
(Dott. Biagio Cipolletta)

