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ORDINANZA  N. 27  DEL   23/02/2021  
 

SETTORE 6 /  VIGILANZA E SICUREZZA 

 

Oggetto : LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE E 

MARCIAPIEDI COMUNALI POSTI A VALLE DEL TERRITORIO 

COMUNALE. RIFACIMENTO ASFALTO VIA BAGNULO. DISPOSITIVO DI 

TRAFFICO 

 

 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

 

Premesso che con determinazione n°195 del 23/04/2020 è stato aggiudicato l’appalto relativo al 

progetto denominato “Interventi di riqualificazione delle strade e marciapiedi poste a valle del 

territorio comunale”; 

 

Vista la nota del 23.02.2021- prot. 586/PM, con la quale il Direttore dei Lavori – Arch. Thomas 

Iaccarino ed il rappresentante della ditta Consorziata esecutrice “Chierchia Costruzioni di 

Chierchia Giuseppe, con sede in Pimonte alla Via Casa Motone 10”, comunicavano che a partire 

dal 25/02/2021 inizieranno lavori di fresatura del vecchio tappetino e posa in opera del nuovo 

manto di asfalto su via Bagnulo; 

 

Considerato che esiste la necessità di istituire un nuovo dispositivo di traffico e sosta nella strada 

interessata dai lavori per consentire le attività di cui sopra, al fine di poter operare con celerità 

tramite macchine operatrici;  

 

Ritenuto opportuno, per consentire lo svolgimento dei lavori, fluidificare il traffico veicolare, 

nonchè per salvaguardare la pubblica e privata incolumità, prevedere un diverso dispositivo di 

traffico sulle vie interessata dai lavori; 

 

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. ed il relativo Regolamento di Esecuzione; 

 

Visto il D.M. del 22/01/2019 – Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e 

apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di 

traffico veicolare.  

 

Visto il provvedimento sindacale n. 20 del 30.12.2020 di conferimento allo scrivente Funzionario le 

funzioni di responsabilità e di gestione dei servizi del VI settore Vigilanza e Sicurezza e relativa 

posizione organizzativa; 

A U T O R I Z Z A 
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La ditta Consorziata esecutrice “Chierchia Costruzioni di Chierchia Giuseppe”, con sede in 

Pimonte alla Via Casa Motone 10 ad occupare a mezzo di cantiere mobile, con conseguente 

interdizione della carreggiata, i tratti di strada di Via Bagnulo di volta in volta interessati dai lavori 

di riqualificazione di cui alla determinazione 195/2020 secondo il cronoprogramma approvato e di 

seguito riportato. 

O R D I N A 

 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, sono istituiti in via 

Bagnulo: 

 

1. dalle ore 06.00 del giorno 25.02.21 alle ore 18.00 del giorno 27.02.21 il divieto di sosta 

con rimozione coatta dei veicoli su entrambi i lati e l’interdizione al traffico veicolare nel 

tratto che va dall’incrocio con il Corso Italia fino all’incrocio con via dei Pini; 

 

2. dalle ore 06.00 del giorno 02.03.21 alle ore 18.00 del giorno 03.03.21 il divieto di sosta 

con rimozione coatta dei veicoli su entrambi i lati e l’interdizione al traffico veicolare nel 

tratto che va dall’incrocio con via dei Pini fino all’incrocio con II Trav. Bagnulo; 

 

3. dalle ore 06.00 del giorno 04.03.21 alle ore 18.00 del giorno 06.03.21 il divieto di sosta 

con rimozione coatta dei veicoli su entrambi i lati e l’interdizione al traffico veicolare nel 

tratto che va dall’incrocio con II Trav. Bagnulo fino all’incrocio con III Trav. Bagnulo; 

 

4. dalle ore 06.00 del giorno 09.03.21 alle ore 18.00 del giorno 10.03.21 il divieto di sosta 

con rimozione coatta dei veicoli su entrambi i lati e l’interdizione al traffico veicolare nel 

tratto che va dall’incrocio con III Trav.Bagnulo fino all’incrocio con via Madonna di 

Rosella. 

 

Dovrà essere sempre consentito l’accesso ai residenti nelle proprie abitazioni. 

 

 La presente ordinanza avrà validità anche nei giorni e negli orari che verranno successivamente 

indicati dalla Ditta esecutrice dei lavori e resi noti al pubblico nei modi e termini di legge. 

Il Comando di Polizia Municipale provvederà alle necessarie deviazioni di traffico comprese 

eventuali temporanee inversioni dei sensi di marcia ove se ne ravvisasse la necessità.  

 

Sarà cura della Ditta Consorziata esecutrice “Chierchia Costruzioni di Chierchia Giuseppe”: 

✓ Installare a propria cura e spese, sotto la direzione del Comando Polizia Municipale, la 

relativa segnaletica di divieto di sosta nei termini e modalità prescritte dal Codice della 

Strada nonché a mantenerla in perfetta efficienza durante l’esecuzione dei lavori. 

✓ Dovrà provvedere, sempre sotto la direzione del Comando Polizia Municipale, a 

installare la segnaletica, lungo tutta  via Bagnulo nonché sulle strade con si immettono 

o defluiscono su quest’ultima, di preavviso, di obbligo, di divieto e di informazione 

relativamente ai sensi di marcia interessati dai lavori; 

✓ provvedere a transennare le aree stradali descritte nonchè segnalare l’interdizione al traffico 

veicolare mediante apposita segnaletica prevista dal C.d.S. anche nelle aree di accesso al 
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cantiere, con modalità visibile e nel caso anche in ore notturne con lampade adeguate, come 

meglio precisato nei punti seguenti:  

✓ collocare una rete fissa da cantiere antintrusione di tipo metallico a delimitazione dell’area 

di cantiere per impedirne la transitabilità ai veicoli e l’accesso ai non addetti;  

✓ il tratto di strada oggetto di chiusura dovrà essere presegnalato alle estremità con segnali: 

o fig. 46 art.116 (divieto di transito) e tabella integrativa “eccetto mezzi di soccorso e 

ai mezzi di cantiere”;  

o segnale fig. 383 art.31 (lavori in corso),  

o segnale fig. 50 art.116 (limite massimo di velocità 20 km/h);  

✓ al di fuori dell’orario di svolgimento, come sopra indicato, delle lavorazioni le aree 

devono risultare sgombre da qualsiasi materiale di cantiere e deve essere ripristinato il 

normale traffico veicolare;  

✓ dovrà essere affissa una tabella di cantiere recante i dati principali quali: oggetto 

dell’intervento, impresa esecutrice, direttore dei lavori, data d’inizio e fine presunta dei 

lavori;  

✓ mantenere tale segnaletica efficace ed efficiente fino al termine dei lavori.  

✓ La medesima Ditta è tenuta altresì al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale , 

nonché dei  paletti dissuasori, esistente al momento dell’inizio dei lavori e che dovesse 

eventualmente daneggiarsi coi lavori stessi. 

✓ In caso di insufficiente segnalazione o di mancanza di sicurezza e visibilità del cantiere, la 

presente ordinanza si intenderà immediatamente sospesa fino all’avvenuto ripristino delle 

condizioni ideali. Inoltre le eventuali inadempienze verranno sanzionate a norma del Codice 

della Strada. 

 

La presente riguarda esclusivamente l’ambito relativo alla disciplina del traffico e non 

sostituisce ulteriori autorizzazioni di P.S., igienico – sanitarie, commerciali e tecniche, ove 

necessarie.  

 

La presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare sulla via 

in questione e sarà portata a conoscenza del pubblico a mezzo dell’apposita segnaletica stradale da 

installare a cura e spese della ditta esecutrice nonché, a cura dell’Amministrazione Comunale, 

mediante la pubblicazione all’albo pretorio comunale e al sito istituzionale con indirizzo 

www.comune.pianodisorrento.na.it. 

 

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 delle norme sulla 

circolazione stradale. 

 

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. 

      



 

  

CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO 
 

Città Metropolitana di Napoli 

 

CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO - Piazza Cota - 80063 PIANO DI SORRENTO (NA) 

C.F.: 00385130638 - Partita IVA :01241391216   -   Tel. 081/5321478 - 5321482 -5321483 - Fax 081/5321484 

Si dispone la trasmissione della presente, alle Forze di Polizia, all’U.T.C., alla ditta Curreri, 

all’EAV Bus, alla ditta Consorziata esecutrice “Chierchia Costruzioni di Chierchia Giuseppe”, ed 

ai servizi di emergenza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario Responsabile / Comandante Pm 

 Michele Galano / Arubapec S.p.a. 

 documento sottoscritto digitalmente 
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