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Comune di POSITANO, Via G. Marconi, n° 111 

Comando Polizia Municipale  
e-mail:

 

Prot. 4478/2019 

ORDI
 
Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER RIPRISTINO 
MANTO STRADALE IN ALCUNI TRATTI DI VIALE PASITEA E VIA C.
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
 
 

CONSIDERATO che  occorre eseguire 
Viale Pasitea  e Via C. Colombo, resi logori dal tempo nonché da
impianti fognari e telefonici, nonch
diverso dispositivo di traffico il quale vieti
01/04/2019,  e fino alle ore 09,00 di 
 
RITENUTO opportuno, per cons
nonché per salvaguardare la pubb
traffico sulle vie interessate dai la

SENTITO il parere dell’Assessore 

VISTO il provvedimento sindacale n. 09 del 05/11/2014, di nomina del Responsabile dell’Area 
Vigilanza con attribuzione dell’esercizio di tutte le funzioni di cui all’Art. 107 
del D. Lgs 267/00; 

VISTO  il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
LL.) artt. 107 e 109;  

 
VISTO  il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285

Regolamento di esecuzione)

per i motivi esposti in narrativ
dal 01/04/2019 a partire dalle ore 17,00 e fino al

� lungo Viale Pasitea dal civico n. 366 al n. 348;
� lungo Viale Pasitea dal civico n. 350 al n. 271; 
� lungo Viale Pasitea dal civico n. 237 al n. 199; 
� lungo Viale Pasitea dal civico n. 208 al n. 172;
� lungo Via C. Colombo dal civico n. 
� lungo Via C. Colombo dal civ
� lungo Via C. Colombo dal civico n. 153 al n. 157
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INANZA  N.  02  DEL   28/03/2019 

ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER RIPRISTINO 
MANTO STRADALE IN ALCUNI TRATTI DI VIALE PASITEA E VIA C.  COLOMBO.

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA  

che  occorre eseguire lavori di rifacimento del manto stradale in alcuni tratti di 
Colombo, resi logori dal tempo nonché da vari lavori di 

, nonché la potatura degli alberi e pertanto,  è necessario disporre un 
dispositivo di traffico il quale vieti la sosta a partire  dalle ore  alle ore 17,00 di

e fino alle ore 09,00 di  Mercoledì 03/04/2019, nei tratti di strada oggetto di lavori;

sentire lo svolgimento dei lavori, fluidificare il
pubblica e privata incolumità, prevedere un d
lavori; 

re alla Viabilità; 

il provvedimento sindacale n. 09 del 05/11/2014, di nomina del Responsabile dell’Area 
Vigilanza con attribuzione dell’esercizio di tutte le funzioni di cui all’Art. 107 

2000, n. 267 e ss. mm. ed ii. (T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE. 

n. 285  e ss. mm. ed ii. (Nuovo Codice della Strada e relativo 
Regolamento di esecuzione) artt. 6 e 7; 

 
O R D I N A 

 
va, che qui si intendono integralmente riportati,

a partire dalle ore 17,00 e fino al 03/04/2019, alle ore
il divieto di sosta, con rimozione 

dal civico n. 366 al n. 348; 
lungo Viale Pasitea dal civico n. 350 al n. 271;  
lungo Viale Pasitea dal civico n. 237 al n. 199;  
lungo Viale Pasitea dal civico n. 208 al n. 172; 
lungo Via C. Colombo dal civico n. 105 al n. 125; 
lungo Via C. Colombo dal civico n. 135 al n. 137; 
lungo Via C. Colombo dal civico n. 153 al n. 157; 

POSITANO 
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ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER RIPRISTINO 
COLOMBO.  

stradale in alcuni tratti di 
lavori di adeguamento 

è necessario disporre un 
a partire  dalle ore  alle ore 17,00 di Lunedì 

di strada oggetto di lavori; 

e il traffico veicolare, 
diverso dispositivo di 

il provvedimento sindacale n. 09 del 05/11/2014, di nomina del Responsabile dell’Area 
Vigilanza con attribuzione dell’esercizio di tutte le funzioni di cui all’Art. 107 – commi 2 e 3 

(T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE. 

(Nuovo Codice della Strada e relativo 

rtati, nel periodo  
alle ore 09,00  
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La strada sarà, pertanto, oggetto, di
lavori. 
 

Le presenti limitazioni avrann
sopra indicati qualora adeguatamente segnalati

Il Comando di Polizia Munici
eventuali temporanee inversioni 

La Ditta esecutrice dei lavori
presente ordinanza ed è, inoltre
cantiere, nonché del transennam
del cantiere stradale a norma del
segnaletica dovrà essere mantenu

In caso di insufficiente segn
presente ordinanza si intenderà im
Polizia Stradale, fino all’avvenuto

La  presente  riguarda  esclusiva
sostituisce  ulteriori  autorizzazion
ove necessarie. 

Il Comando di Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono 
della presente ordinanza sanzionando,  a norma del C.d.S., chiunque contravvenga alle presenti 
disposizioni. 

Si dispone la trasmissione della presente
e soccorso, al Servizio pubblico di linea, al servizio pubblico da piazza (TAXI) e servizio N.C.C.

      Nell’esecuzione dei lavori andranno 
fluidità circolazione, il cantiere andrà mantenuto in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Si dovrà 
provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei 
veicoli. 

Andranno osservate le norme del Regolamento di attuazione al C.d.S. relative alle modalità ed ai mezzi 
per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte 
del personale addetto ai lavori, nonché agli ac
modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.

I Lavori andranno eseguito in conformità all
di questo Ente, cui compete la sorveglianza lavori.
 
Dalla residenza municipale, lì 28
 

Il presente atto si intende redatto e notificato ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto Legisla

 

Originale Firmato ai Nostri Atti 
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rà, pertanto, oggetto, di chiusure temporanee disposte

nno validità fino a fine dei lavori anche se in 
i qualora adeguatamente segnalati. 

icipale provvederà alle necessarie deviazioni
i dei sensi di marcia ove se ne ravvisasse la nece

ri è tenuta alla stretta osservanza delle prescrizi
e, incaricata dell’apposizione di idonea seg
mento, recinzione, messa  in sicurezza e visib
l Codice della Strada e connesso Regolamento di Attuazione

nuta efficace ed efficiente fino al termine dei 

alazione o di mancanza di sicurezza e visi
immediatamente sospesa, ad insindacabile giudizio del personale di 
to ripristino delle condizioni ideali. 

sivamente  l’ambito  relativo  alla  disciplina 
ni di P.S., igienico –  sanitarie, privatistiche, c

Il Comando di Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricati, altresì, dell’esecuzione 
della presente ordinanza sanzionando,  a norma del C.d.S., chiunque contravvenga alle presenti 

Si dispone la trasmissione della presente ordinanza, alle Forze di Polizia, ai Servizi di emergenza 
al Servizio pubblico di linea, al servizio pubblico da piazza (TAXI) e servizio N.C.C.

AVVERTENZE 
 

Nell’esecuzione dei lavori andranno adottati  tutti gli accorgimenti necessari per la sicu
fluidità circolazione, il cantiere andrà mantenuto in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Si dovrà 
provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei 

servate le norme del Regolamento di attuazione al C.d.S. relative alle modalità ed ai mezzi 
per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte 
del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le 
modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali. 

conformità alle prescrizioni dettate dal Settore Comunale 
sorveglianza lavori. 

8/03/2019 

Il presente atto si intende redatto e notificato ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto Legisla
                 

                              

Il Responsabile dell’Area 
Dr.  Sergio Ponticorvo
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sposte con l’avanzare dei 

 orari diversi da quelli 

i di traffico comprese 
ecessità. 

rizioni contenute nella 
egnaletica stradale di 
bilità notturna e diurna 

a e connesso Regolamento di Attuazione. Tale 
 lavori.  

isibilità del cantiere, la 
sa, ad insindacabile giudizio del personale di 

lina  del  traffico e  non  
commerciali e tecniche, 

incaricati, altresì, dell’esecuzione 
della presente ordinanza sanzionando,  a norma del C.d.S., chiunque contravvenga alle presenti 

, alle Forze di Polizia, ai Servizi di emergenza 
al Servizio pubblico di linea, al servizio pubblico da piazza (TAXI) e servizio N.C.C. 

adottati  tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la 
fluidità circolazione, il cantiere andrà mantenuto in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Si dovrà 
provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei 

servate le norme del Regolamento di attuazione al C.d.S. relative alle modalità ed ai mezzi 
per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte 

corgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le 

Comunale Lavori Pubblici 

Il presente atto si intende redatto e notificato ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

Il Responsabile dell’Area Vigilanza 
Sergio Ponticorvo 


