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ORDINANZA  N. 3  DEL   18/01/2022  
 

SETTORE 6 /  VIGILANZA E SICUREZZA 

 

Oggetto : INTERVENTI DI POTATURA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE 

IN VARIE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. DISPOSITIVO DI 

SOSTA. 

 

 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

 

 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

 

Vista la nota a firma del Tecnico comunale Geom. Mariano Severi, prot. 79/PM del 15.01.2022, 

con la quale comunica che in vari giorni si provvederà alla potatura del patrimonio arboreo 

comunale (Determina n.520/21) in alcune strade del territorio comunale e pertanto chiede 

l’istituzione del divieto di sosta nelle zone interessate;  
 

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  
sosta sulle strade interessate; 
 

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. 13 del 31.12.2021 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 

 
La ditta “Garden Family Coop. Agricola a.r.l.” con sede in Piano di Sorrento alla Via Cavone 

24, ad occupare con macchine operatrici le aree interessate dai lavori. 

O R D I N A 
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Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati è istituito il divieto di 

sosta con rimozione coatta dei veicoli in: 

• VIA STAZIONE dall’incrocio con via Bagnulo e fino all’intersezione con via San 

Michele dalle ore 21.00 del giorno 19 alle ore 06.00 del giorno 20 Gennaio 2022; 

• VIA C. AMALFI E L.GO ANNUNZIATA dall’incrocio con via delle Rose e fino 

all’incrocio con via Bagnulo dalle ore 21.00 del del giorno 20 alle ore 06.00 del giorno 

21 Gennaio2021; 

• VIA LEGITTIMO dall’incrocio con via Mortora S.L. e fino all’inizio di via delle 

Acacie dalle ore 21.00 del giorno 21 alle ore 06.00 del giorno 22 Gennaio 2022. 

 

Ove si rendesse necessario l’istituzione del senso unico alternato, questo dovrà essere 

disciplinato dalla Ditta esecutrice dei lavori mediante semaforo o movieri. 

 

Sarà cura della Ditta esecutrice “Garden Family”.: 

✓ 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. 

✓ 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 

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 

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.  
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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. 

      

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

esecutrice “GARDEN Family””, ed ai servizi di emergenza.   

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario Responsabile / Comandante Pm 

 Michele Galano / Arubapec S.p.a. 

 documento sottoscritto digitalmente 
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