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Prot. n. 00028 /2022 
 

Ordinanza n° 1 del 03 Gennaio 2022 
IL RESPONSABILE dell’AREA VIGILANZA  

 
 

Oggetto: Lavori di Scavo per e-distribuzione Spa per posa in opera di cavi elettrici BT nel 
tratto di via S. Giovanni altezza civ 13 - 15   
 
Premesso:  
- con istanza prot. n. E-DIS-23/09/2021 - 0793003, acquisita agli atti al prot. n. 0007781 in data 
24.09.2021 la E-Distribuzione S.p.A. ha richiesto l’autorizzazione ad eseguire uno scavo per la posa 
di un nuovo tronco di linea elettrica BT interrata in Via S. Giovanni, dal civico 13 al civico 15, nel 
tenimento del Comune di Praiano, come da relazione tecnica;  
- in particolare è stato specificato che gli interventi consistono in lavorazioni di posa di un nuovo 
tronco di linea elettrica relativamente all’impianto di servizio pubblico;  
- che con D.G.C. n° 125 del 29.10.2021 è stata autorizzata la E-distribuzione Spa relativamente 
all’esecuzione dell’intervento di scavo per la posa di un nuovo tronco di linea elettrica BT interrata 
in Via S. Giovanni, dal civico 13 al civico 15, nel tenimento del Comune di Praiano, come da 
relazione tecnica, stabilendo che il ripristino dell’area oggetto di scavo dovrà prevedere il 
rifacimento dell’intero piano di calpestio, demandando ai Responsabili degli Uffici e Servizi, 
ognuno per quanto di rispettiva competenza, circa l’adozione degli atti consequenziali ai fini del 
rilascio del titolo autorizzativo nonché della tutela del patrimonio pubblico, della gestione del 
transito nel suddetto tratto di strada 
Letta la comunicazione acquisita con prot n° 10618 del 29.12.2021 della Soigea per conto di e-
distribuzione con cui nell’indicare l’inizio dei lavori ha richiesta la chiusura di Via S. Giovanni nel 
tratto indicato dai lavori dalle ore 07,00 alle ore 17,00 dal 03.01.2022 al 31.01.2022   
Visti: 
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; 
il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada D.P.R. n° 495 del 16/12/1992; 
L’autorizzazione all’esecuzione dei lavori rilasciato dal Comune di Praiano in data 29.10.2021 con 
delibera di G.C. n.125; 
Visto il nulla osta rilasciato dall’UTC con prot n° 9874 del 02.12.2021 
il D. Lgs 267/2000;  

AUTORIZZA 
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La impresa E-Distribuzione Spa e la SO.I.GE.A. SRL con sede amministrativa in Via Ingegno Z.I. 
Lotto 64 84087 Sarno (SA) esecutrice dei lavori, o chi per essa, ad occupare con cantiere  parte 
della sede stradale di Via S. Giovanni lungo il tratto segnalato dai lavori dal giorno 05.01.2022 al 
giorno 31.01.2022 interessato dai lavori sopra descritti; 

ORDINA 
La Chiusura al transito di pedoni e veicoli nel tratto di Via S. Giovanni interessato dai lavori dalle 
ore 07,00 alle ore 17,00 dal 05.01.2022 al 31.01.2022   

DISPONE 
La ditta esecutrice dei lavori è incaricata di apporre idonea segnaletica stradale, 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 pertanto a fine 
giornata 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 SO.I.GE.A. SRL esecutrice dei lavori, la quale avrà l’obbligo della 
guardiania diurna e notturna degli impianti segnaletici del cantiere di lavoro, è altresì dovrà sempre 
essere sempre garantito il passaggio dei mezzi soccorso ed emergenze. 
 
Che la presente Ordinanza sia trasmessa per l’affissione all’Albo Pretorio e comunicata all’e-
distribuzione, alla Soigea, alla Sindaca e all’UTC. 
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  03.01.2022 
                                                                         Il Responsabile Area Vigilanza 
                                                                                                 dott. Alessandro Gargiulo    
 
 
 
 
 
 

 


