
COMUNE di CETARA
Provincia di Salerno

Polizia Municipale
C.so Umberto I – 84010 – Tel 089 262929  

e-mail : pmcetara@email.it - pec: poliziamunicipale.cetara@asmepec.it

Ordinanza n. 01 del 08 Gennaio 2022

Oggetto: divieto di circolazione fermata e sosta Ambito Portuale di Cetara – tratto intersezione banchina di
riva con Piazza Manfredi Nicoletti  - Area G dal 10 Gennaio 2022.

Premesso che
- il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cetara, Ing. Pietro Avallone, ha comunicato per le vie

brevi  che  il  giorno  10  Gennaio  2022  in  Ambito  Portuale  saranno  eseguiti  lavori  di
realizzazione infrastrutture e servizi nel porto turistico  di Cetara consistenti , tra gli altri , nello scavo per
la realizzazione di sottoservizi sulla banchina di riva ;  

- che  i  lavori  saranno  eseguiti  dalla  ditta  appaltatrice  ATI  BOMAR  s.r.l.  -  RIFER  COSTRUZIONI
GENERALI con sede in Napoli – al Centro direzionale;

- che  saranno eseguiti lavori  di scavo lungo la sede stradale  e precisamente Ambito Portuale di Cetara –
tratto intersezione banchina di riva con con Piazza Manfredi Nicoletti Area G che necessitano la chiusura
al transito;

- data  la  particolarità  degli  interventi  che  andranno  ad  interessare  l’intera  sede  stradale,  per  motivi
strettamente legati alla sicurezza si rende necessario ed indispensabile vietare la circolazione, la fermata e
la sosta di ogni veicolo per tutta la durata dei lavori; 

Visti gli artt. 5 c.3 ; 6 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 e ss. mm.ii.;
Visto il D.P.R. del 16/12/1992 n° 495;
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 58 del 28.10.2021
Visto il decreto sindacale n. 3 del 26.02.2021 con il quale sono state confermate alla sottoscritta le funzioni di cui
all’art.107-109-110 del TUEL 267/2000
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’art. 107 del T.U.E.L. 267/2000;

O R D I N A
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si danno integralmente per riportate trascritte:

1. – di istituire il divieto di circolazione, fermata e sosta di tutti i veicoli dal giorno 10 Gennaio 2022  fino
a termine esigenza in Ambito Portuale di Cetara – Banchina di Riva - nell’area Area G (limitatamente
alla prima fila lato ciglio banchina) riservata ai veicoli dei residenti autorizzati ; 

2.   che la necessaria segnaletica stradale occorrente, dovrà essere concordata con questo Comando ed installata
a cura della ditta esecutrice e che se del caso dovrà altresì utilizzare proprio personale (Movieri) ai sensi
dell’art.42 del Regolamento di esecuzione dl c.ds. per disciplinare eventualmente il traffico veicolare.

DISPONE ALTRESI’
CHE la ditta esecutrice installi adeguata segnaletica stradale di preavviso a monte ed a valle  dell’ambito portuale
onde evitare inutili problemi di traffico.
La presente ordinanza avrà validità mediante l’installazione della segnaletica stradale necessaria.
Le forze dell’ordine sono incaricate della vigilanza del rispetto della presente ordinanza.
Si comunichi mediante affissione all’Albo Pretorio e installazione della segnaletica.
Si trasmette a:

 Stazione CC. Vietri sul mare

AVVERTE
Che le violazioni alle disposizioni della presente saranno sanzionate ai sensi del dgsvo 285/1992  e relativo
regolamento di esecuzione di cui al DPR 495/92, applicando la sanzione accessoria della rimozione coatta. 
A norma dell’art.  3, comma 4 legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge
n. 1304/71 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di
legge,  entro 60 giorni  dalla  pubblicazione,  al  Tribunale  Amministrativo Regionale  della  Campania.  Ovvero con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il  Responsabile dell’Area Vigilanza 
Lgt. Raffaela dott.ssa De Santis
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