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Prot. n. 00312/2022 
 

Ordinanza n° 3  del 13 Gennaio 2022 
IL RESPONSABILE dell’AREA VIGILANZA  

 
Oggetto: Lavori di riqualificazione tratto di Via T erramare dal Ristorante ‘Il Pirata’ fino al termine  
della suddetta strada.  
 
Premesso: 
in data 10.11.2021 è stata esperita la gara per l’appalto dei lavori di riqualificazione del tratto di Via 
Terramare di cui all’oggetto ove è risultata aggiudicataria la ditta Oma Costruzioni Srl ; 
Visto l’esito di gara approvato con la Determina n° 361 del 02.12.2021; 
Letta la comunicazione prot n°  304 del 13.01.2022 con la quale il Direttore dei Lavori ha comunicato che gli 
interventi in questione avranno durata fino al 28.02.2022, richiedendo la chiusura del tratto di Via Terramare 
interessato dai lavori; 
RITENUTO di adottare i provvedimenti più efficaci ed idonei per limitare i disagi e pericoli per la 
circolazione stradale; 
CONSIDERATO  che l’art 7 del Codice della Strada emanato con D. Lgs. n° 285 del 30/04/1992 e 
successive modifiche e integrazioni, che conferiscono al Comune il potere di stabilire con ordinanza 
obblighi, divieti e limitazione di carattere temporaneo o permanente alla circolazione stradale all’interno dei 
centri abitati per tratti di strada comunali; 
VISTO il D. Lgs 285/1992 (Codice della Strada) ed il Regolamento di Esecuzione DPR n° 495 del 1992; 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali); 
Stante la necessità di procedere in tal senso 

ORDINA 
Per i motivi descritti in narrativa la CHIUSURA DEL  TRATTO DI STRADA SEGNALATO di VIA 
TERRAMARE CHE VA DAL RISTORANTE IL PIRATA IN POI FI NO AL TERMINE DELLA 
SUDDETTA STRADA - CON DIVIETO DI TRANSITO per PERSO NE E COSE dal 15.01.2022 al 
28.02.2022  

AUTORIZZA 
La ditta OMA Costruzioni Srl  o chi per essa, ad occupare con cantiere il tratto segnalato di Via Terramare 
interessato dalla esecuzione dei suddetti lavori; 
La ditta esecutrice dei lavori è incaricata di apporre idonea segnaletica stradale durante i lavori, nonché di 
transennare, recintare, mettere in sicurezza, garantire la visibilità notturna e diurna del cantiere stradale a 
norma del CdS. Tale segnaletica dovrà essere mantenuta fino al termine dei lavori. La responsabilità sulla 
sicurezza del transito, del cantiere e dei lavori, è a carico della ditta esecutrice dei lavori, del direttore dei 
lavori e del responsabile della sicurezza.  
La suddetta ditta dovrà sempre procedere alla messa in sicurezza della sede stradale. 
Che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante apposizione dei prescritti segnali stradali,  a 
cura dell’Impresa esecutrice dei lavori, la quale avrà l’obbligo della guardiania diurna e notturna del cantiere 
di lavoro, e altresì dovrà sempre essere sempre garantito il passaggio dei mezzi soccorso ed emergenze. 

DISPONE 
Che la presente Ordinanza sia trasmessa per l’affissione all’Albo Pretorio, notificata al tecnico incaricato e/o 
alla ditta esecutrice, agli interessati del tratto di strada di Via Terramare interessato dai lavori, comunicata 
all’UTC e alla Stazione dei Carabinieri di Positano; 



Che il settore manutentivo dell’UTC proceda alla verifica della manutenzione delle transenne già installate 
sui luoghi mentre la ditta esecutrice dei lavori è incaricata di apporre idonea segnaletica stradale durante i 
lavori, nonché di transennare, recintare, mettere in sicurezza, garantire la visibilità notturna e diurna del 
cantiere stradale a norma del CdS su entrambi i lati (lato Pirata e lato fine strada). 
Il Comando di P.M. e la Forza Pubblica sono incaricate della osservanza e della esecuzione della 
presente Ordinanza. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità competente 
nelle forme e nei termini di Legge. 
 
Praiano 13.01.2022 

              Responsabile del Servizio Area Vigilanza 
                       Dott. Alessandro Gargiulo   
 

 


