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ORDINANZA  N.  95 del 17/06/2021 

Oggetto : LAVORI GORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRONCO FOGNARIO IN VIA 
DEL SALVATORE, NEI PRESSI DEL CIV. 7 - ROTONDA PINO. 
(ORDINATIVO N. 905742679). MODIFICA/INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 
93 DEL 15.06.2021.

IL RESPONSABILE DIPARTIMENTO 3

Richiamata la precedente Ordinanza n. 93 del 15.06.2021, che qui si intende integralmente 
riportata, con la quale è stato adottato il seguente dispositivo di viabilità, al fine di consentire i 
lavori di realizzazione nuovo tronco fognario da parte dell’impresa EDILSUD s.r.l. con sede in 
Sorrento alla Via Fuorimura, n. 20, per conto della GORI:

dal 21.06.2021 al 26.06.2021 dalle 07,30 alle 18,30 e comunque fino al termine dei lavori:
Istituire il divieto di sosta con rimozione forzata e il senso unico alternato mediante impianto 
semaforico o impiego di personale moviere della ditta esecutrice dei lavori, nel tratto di Via Del 
Salvatore a partire dal pozzetto posizionato in prossimità dell’attività “Mister Dash” fino all’incr. 
con Via G. Marconi (circa 15 metri).

dal 28.06.2021 al 03.07.2021 dalle 07,30 alle 18,30 e comunque fino al termine dei lavori:
Istituire il divieto di sosta con rimozione forzata e il senso unico alternato mediante impianto 
semaforico o impiego di personale moviere della ditta esecutrice dei lavori, nel tratto di Via G. 
Maroni a partire dall’incr. con Via Del Salvatore (neo pozzetto) e per circo 10 metri in direzione 
verso la palestra delle scuole medie, in pratica fino al pozzetto preesistente su Via G. Marconi.

Istituire il limite massimo di velocità 30-20-10 km/h da installare in sequenza di avvicinamento al 
cantiere.

Stabilire che l’impresa esecutrice provvederà, tra l’altro, a presidiare e sorvegliare costantemente 
con proprio personale la zona interessata anche al fine di fornire assistenza a eventuali pedoni in 
transito.

Vista la nota del 17.06.2021 – prot. n. 9469 con la quale la summenzionata impresa EDIL SUD 
s.r.l. ha comunicato che per mero errore materiale nella richiesta intesa ad ottenere il provvedimento 
suddetto del 15.06.2021 - prot. n. 9261 ha indicato la fascia oraria per l’esecuzione dei lavori dalle 
07,30 alle 18,30 anziché con orario 0-24, pertanto chiede lo stesso dispositivo di viabilità             
con orario 0-24 anziché dalle 07,30 alle 18,30;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;
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Visti il Codice della Strada approvato con D. Lgs. 285/92 ed il relativo Regolamento di Esecuzione 
approvato con DPR 495/1992;

Sentiti l’Assessore al Corso Pubblico e l’UTC;

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

Visto il decreto sindacale con il quale sono state attribuite e confermate allo scrivente le funzioni 
dirigenziali del Dipartimento 3;

AUTORIZZA 

La summenzionata impresa EDILSUD s.r.l. con sede in Sorrento alla Via Fuorimura, n. 20, ad 
occupare temporaneamente, con cantiere mobile, i tratti di strada prima specificati a partire dal 
21.06.2021 e fino al 03.07.2021 con orario 0-24 (area stradale rotonda/pino) che saranno 
adeguatamente delimitati e segnalati di volta in volta, a seconda dell’andamento dei lavori, al fine di 
consentire i lavori di realizzazione nuovo tronco fognario, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza 
in materia comprese quelle sulla circolazione stradale e del Nulla Osta prot. n. 9204 del 14.06.2021 
rilasciato dell’UTC che qui si intende integralmente riportato.

Dovrà essere garantito adeguato spazio per l’entrata e l’uscita dagli accessi/abitazioni dei residenti 
del posto, a seconda dell’andamento dei lavori, ove possibile.

L’autorizzazione non costituisce titolo ai fini tecnici ma è limitata all’occupazione del suolo 
pubblico sotto il profilo della viabilità.

ORDINA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati

Di modificare/integrare la precedente Ordinanza n. 93 del 15.06.2021, limitatamente alla 
fascia oraria per l’esecuzione dei lavori, nel modo seguente:                                  

Dal 21.06.2021 al 26.06.2021 con orario 0-24 e comunque fino al termine dei lavori:

Istituire il divieto di sosta con rimozione forzata e il senso unico alternato mediante impianto 
semaforico o impiego di personale moviere della ditta esecutrice dei lavori, nel tratto di Via Del 
Salvatore a partire dal pozzetto posizionato in prossimità dell’attività “Mister Dash” fino all’incr. 
con Via G. Marconi (circa 15 metri).

Dal 28.06.2021 al 03.07.2021 con orario 0-24 e comunque fino al termine dei lavori:

Istituire il divieto di sosta con rimozione forzata e il senso unico alternato mediante impianto 
semaforico o impiego di personale moviere della ditta esecutrice dei lavori, nel tratto di Via G. 
Maroni a partire dall’incr. con Via Del Salvatore (neo pozzetto) e per circo 10 metri in direzione 
verso la palestra delle scuole medie, in pratica fino al pozzetto preesistente su Via G. Marconi.
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Istituire il limite massimo di velocità 30-20-10 km/h da installare in sequenza di avvicinamento al 
cantiere.

Stabilire che l’impresa esecutrice provvederà, tra l’altro, a presidiare e sorvegliare costantemente 
con proprio personale la zona interessata anche al fine di fornire assistenza a eventuali pedoni in 
transito.

DISPONE

Durante i lavori l’impresa “EDILSUD s.r.l.” dovrà garantire le condizioni di sicurezza sul cantiere 
per la pubblica e privata incolumità e osservare tutte le norme di sicurezza in materia.

Al termine dei lavori l’impresa dovrà garantire la messa in sicurezza delle aree stradali interessate 
dai lavori ed assicurare il regolare ripristino della circolazione avendo cura di rispettare la 
conformazione stradale già esistente.

Che sulle zone interessate venga apposta idonea segnaletica stradale di preavviso a cura della 
predetta impresa esecutrice dei lavori d’intesa con il Comando Polizia Municipale.

Che tale segnaletica dovrà essere mantenuta efficace ed efficiente fino al termine dei lavori.

Che 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. Le eventuali inadempienze verranno sanzionate a norma del Codice della Strada.

Con l’attivazione della presente ordinanza l’impresa esecutrice “EDILSUD SRL” è indicata come 
unica responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando questo Ente da qualsiasi 
controversia, anche di tipo giudiziario.

Che la presente riguarda esclusivamente l’ambito relativo alla disciplina della viabilità e non 
costituisce autorizzazioni di P.S., igienico-sanitarie, commerciali e tecniche, ove necessarie.

Che l’Ufficio Tecnico competente, unitamente al personale della Polizia Municipale, se del caso, 
provvederà ad effettuare il controllo sistematico dell’intervento previsto, segnalando eventuali 
difformità o anomalie.

Che le presenti limitazioni saranno comunque valide fino al termine dei lavori. In caso di avverse 
condizioni climatiche o altro motivo per cui vi sia uno spostamento delle date indicate, la presente 
avrà validità anche per le nuove date che verranno comunicate dall’impresa esecutrice e che verrà 
resa nota al pubblico nei modi e termini di legge. 

Che il Comando Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia di cui all’art. 12 del C.d.S. sono 
incaricati del rispetto del presente dispositivo.

Che copia della presente venga affissa all’Albo Pretorio Comunale e nella bacheca di questi Uffici, 
nonché trasmessa a: Comando Stazione Carabinieri di Piano di Sorrento - Commissariato di P.S. 
Sorrento - Comando Tenenza G.d.F. Massalubrense - A.S.L. NA3 SUD Distretto 59 - GORI - 
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impresa esecutrice EDILSUD srl - Scuola Media - e, p. c. al Sindaco e Uffici Tecnici, sede. E resa 
nota ai residenti e alle attività del posto.

AVVERTE

Che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, 
chiunque vi abbia interesse, potrà ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso 
giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla 
data di pubblicazione della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua 
pubblicazione.
                           
                           

 Il Responsabile Dipartimento 3
 Borrelli Rocco 

(sottoscritto digitalmente)
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