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Ordinanza n° 09/2017
Oggetto: Disciplina temporanea della circolazione stradale in viale Parco della Rimembranza per lavori
pubblici.
IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA MUNICIPALE
VISTA

la comunicazione trasmessa a questo Comando da parte del Responsabile UTCLLPP del Comune di Ravello, riportante oggetto “Rifacimento manto di asfalto in
via Parco della Rimembranza”, con cui si informa che durante i giorni 15, 16 e 17
marzo 2017 saranno eseguiti i lavori di rifacimento del tappeto stradale lungo la
strada in oggetto;

CONSIDERATO

che è emersa la necessità, nell’ambito dei citati lavori pubblici, di apportare alcune
modifiche alla disciplina della circolazione, pur lasciando inalterata l’impostazione
prevista dalla Ordinanza generale sul traffico vigente, n. 54/2014;

VALUTATO

in particolare, che, in ragione del tipo di lavori e delle dimensioni della strada, non
sarà assolutamente possibile consentire la circolazione di alcun tipo di veicolo lungo
viale Parco della Rimembranza per l’intera durata delle opere di cui si tratta;

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;

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 e dei competenti Uffici Comunali;

VISTA

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

l’istituzione in viale Parco della Rimembranza, intero tratto, della segnaletica stradale temporanea di
“Divieto di circolazione”, con decorrenza dal giorno mercoledì 15 marzo 2017 fino al giorno venerdì 17
marzo 2017, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di ciascun giorno, 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, 10.03.2017
IL RESPONSABILE
del Settore Polizia Municipale
(Dott. Biagio Cipolletta)

