Registro Ordinanze
N° 322 del 11/09/2020

II DIPARTIMENTO
“Polizia Municipale, Polizia Stradale e Segnaletica, Polizia Amministrativa e
Giudiziaria, Protezione Civile, Polizia Socio-Ambientale, Parcheggi”
Oggetto: Lavori di manutenzione stradale via Talagnano.

IL TITOLARE DI P. O.
Vista la richiesta dell’UTC di Sorrento a firma dell’Ing. Luigi Desiderio, diretta ad
ottenere l'emissione di un dispositivo di modifiche temporanee alla normale
circolazione veicolare, al fine di poter eseguire lavori di manutenzione stradale in via
Talagnano;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione
stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
Preso Atto della necessità dell'esecuzione dei lavori;
Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000;
Visto il D. Lgs 30/04/1992 n° 285 (CdS), il relativo Regolamento d’esecuzione ed
attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e loro successive modificazioni
ed integrazioni
Richiamata la Determina n ° 798 del 27/06/2019, con la quale al sottoscritto è
conferito l’incarico di posizione organizzativa, per lo svolgimento di funzioni di
direzione del settore “protezione civile – contenzioso dipartimentale – parcheggio “A.
Lauro” – aree di sosta a pagamento”, oltre ai compiti previsti dall’art. 13 del vigente
Regolamento di Polizia Municipale-.

ORDINA
1. Mercoledì 16 settembre 2020, dalle ore 09:00 alle ore 17:00, in via Talagnano
(nel tratto di strada compreso tra il civico 5 e l’incrocio con via Casarufolo),
l’istituzione temporanea del divieto di transito veicolare;

2. Durante le ore di tale divieto, compatibilmente con la prioritaria garanzia
delle condizioni di sicurezza, la ditta incaricata dei lavori, provvederà a
garantire finestre temporali di circolazione veicolare – da rendere note
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all’utenza con la necessaria segnaletica - al fine di consentire il transito dei
residenti verso le proprie abitazioni;
Alla ditta esecutrice dei lavori, è fatto obbligo di:





predisporre la segnaletica provvisoria relativa a quanto disposto dalla
presente ordinanza, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ex art. 21
C.d.S. e artt. 30-36 del relativo regolamento, dando contestuale
informazione dell’adempimento al Comando di Polizia Municipale di Sorrento
a mezzo email all’indirizzo
poliziamunicipale@comune.sorrento.na.it ,
curando altresì di mantenerli in perfetta efficienza per tutta la durata dei
lavori.



provvedere alla chiusura/transennamento degli scavi e/o del cantiere in
conformità a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16/12/1992, n° 495;



garantire il transito pedonale e la sicurezza al passaggio dei pedoni,
individuando e segnalando il percorso pedonale alternativo;



adottare tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone
e cose;



avere cura di procedere al ripristino dello stato dei luoghi al termine delle
operazioni, eliminando la segnaletica provvisoria installata, ripristinando
quella esistente in vigore al momento dell’intervento, eliminando qualsiasi
residuo di cantiere nel rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti
vigente, ovvero anomalia del manto stradale conseguente ai lavori
effettuati;



operare in conformità al Decreto Interministeriale del 04/03/2013;

ADOTTARE DISPOSITIVI
DI
PROTEZIONE
PRECAUZIONALI PREVISTE DALLE VIGENTE
EPIDEMIOLOGICO COVID-19.

INDIVIDUALE E LE ULTERIORI
MISURE
DISCIPLINA CONCERNENTE IL FENOMENO

In caso di insufficiente segnalazione, di mancanza di sicurezza e visibilità del
cantiere, la presente ordinanza si intenderà immediatamente sospesa fino
all'avvenuto ripristino delle condizioni ideali.
La presente ordinanza viene emessa ai soli fini della circolazione stradale e
pertanto non esime il/i richiedente/i dal munirsi di ogni altra autorizzazione e/o
concessione prescritta dalle norme in vigore.
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Il Comando Polizia Municipale, ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti
ritenuti idonei e necessari anche a parziale deroga della presente ordinanza.
Si dispone che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio
elettronico dell’Ente per 15 giorni consecutivi e sarà immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 124 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs
267/2000, nonché
nel sito istituzionale del Comune, Sezione “Amministrazione
trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti Amministrativi”, mediante
l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.lgs n. 33/2013
e trasmessa:
al Commissariato di P.S. di Sorrento, alla Stazione CC di Sorrento, alla
Tenenza della Guardia di Finanza di Massa Lubrense, all’UTC di Sorrento, al servizio
118, ai VV.FF. e per opportuna e dovuta conoscenza al Sindaco di Sorrento e per i
relativi adempimenti al servizio trasparenza del II Dipartimento.
La presente ordinanza è emessa limitatamente alle competenze in materia di
viabilità, facendo salvo le ulteriori autorizzazioni eventualmente richieste dalla
normativa vigente ed i diritti dei terzi e potrà essere revocata in qualsiasi momento
per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.
I Funzionari e gli Agenti cui gli artt. 11 e 12 del citato D. Lgs. n°285/92 demandano
l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell'esecuzione della
presente ordinanza.
I trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste del succitato D. Lgs. n°285/92
delle norme sulla circolazione stradale.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n°285/1992 e nel
rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R.
n°495/1992.
Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di 120 giorni.
l’Istruttore Direttivo in P.O.
f.to (*) (Ten. Giuseppe COPPOLA)
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(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n° 445/00, dell’art.20 del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del comune di Sorrento.
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