
Registro Ordinanze
N° 75 del 16/03/2022

II DIPARTIMENTO  
“POLIZIA MUNICIPALE, POLIZIA STRADALE E SEGNALETICA, POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA,   

PROTEZIONE CIVILE, POLIZIA SOCIO-AMBIENTALE, PARCHEGGI”  

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI CORSO ITALIA TRA 
VICO I ROTA A VICO II ROTA.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Vista  la  richiesta  dell’ing.  Sergio  Silvestri,  in  qualità  di  Direttore  dei  lavori  di   riqualificazione  
urbana e messa in sicurezza del tratto di Corso Italia da Vico I Rota a Vico II Rota, diretta ad  
ottenere l'emissione di un dispositivo di modifiche temporanee alla normale circolazione stradale,  
al fine di poter eseguire lavori al muro di sostegno di Corso Italia tra il civico 296 sino al civico  
284;

Vista l’ordinanza n° 29 del 22/01/2021;

Vista  la  Determinazione  dirigenziale  n°  195  del  10/02/2022  a  firma  del  dirigente  del  III  
Dipartimento Ing. Alfonso Donadio;

Ravvisata  alla  luce  di  quanto  sopra,  la  necessità  di  adottare  provvedimenti  in  materia  di  
circolazione  stradale,  idonei  a  garantire  le  opportune  condizioni  di  sicurezza  alla  viabilità  
veicolare e pedonale, nonché il regolare svolgimento dei lavori;

Sentiti il Sindaco e l’Assessore al Corso Pubblico;

Preso Atto della necessità dell'esecuzione dei lavori;

Ritenuto necessario per quanto innanzi rappresentato disporre:
dal 21 marzo al 8 aprile 2022 dalle ore 07:00 alle 17:00, ad esclusione dei giorni prefestivi e  
festivi,  in Corso Italia – tratto compreso tra l’incrocio “Marano” e  il civico  296:

a. il restringimento della carreggiata e senso unico di marcia con direzione “Napoli”;

b.  Il limite massimo di velocita a 20 km/h.

dal 21 marzo al 8 aprile 2022 dalle ore 17:00 alle 07:00 in Corso Italia e nei giorni prefestivi e  
festivi – tratto compreso tra il civico 284 e sino al civico 296:

a) il  restringimento  della  carreggiata,  limitatamente  al  tratto  interessato  dai  lavori   E  
L’ISTITUZIONE  DEL  SENSO  UNICO  ALTERNATO  regolato  da  movieri  e/o  impianto  
semaforico e con il mantenimento di una corsia di metri almeno 3,50 m. di larghezza;
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b) Il limite massimo di velocita a 20 km/h;

Si propone al Dirigente del II  Dipartimento, l’adozione del dispositivo ordinatorio predisposto sulla  
piattaforma dedicata “Adweb”.

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO               IL 
TITOLARE DI P.O.
Istr. Amm.vo Antonino DI MAIO  Ten.  Giuseppe 
COPPOLA

IL DIRIGENTE

Visto la relazione istruttoria di cui sopra;

Visto  il  D.  Lgs  30/04/1992  n°  285  (C.d.S.),  il  relativo  Regolamento  d’esecuzione  ed  attuazione,  
approvato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli  
Enti Locali;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 29 del 06/10/2020 con cui la sottoscritta è stata nominata dirigente  
del  II  Dipartimento  “Polizia  Municipale,  Polizia  Stradale  e  Segnaletica,  Polizia  Amministrativa  e  
Giudiziaria, Protezione Civile, Polizia Socio Ambientale, Parcheggi”.

ORDINA

dal 21 marzo al 8 aprile 2022 dalle ore 07:00 alle 17:00 ad esclusione dei giorni prefestivi e  
festivi, in Corso Italia – tratto compreso tra l’incrocio “Marano” e  il civico  296:

c. il restringimento della carreggiata e senso unico di marcia con direzione “Napoli”;

d.  Il limite massimo di velocita a 20 km/h.

dal 21 marzo al 8 aprile 2022 dalle ore 17:00 alle 07:00 e nei giorni prefestivi e festivi,  in  
Corso Italia – tratto compreso tra il civico 284 e sino al civico 296:

c) il  restringimento  della  carreggiata,  limitatamente  al  tratto  interessato  dai  lavori   E  
L’ISTITUZIONE  DEL  SENSO  UNICO  ALTERNATO  regolato  da  movieri  e/o  impianto  
semaforico e con il mantenimento di una corsia di metri almeno 3,50 m. di larghezza;

d) Il limite massimo di velocita a 20 km/h;
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La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e  
la fluidità della circolazione, secondo quanto previsto dagli articoli del codice della strada e del  
relativo regolamento di esecuzione, richiamati in premessa, e mantenerli in perfetta efficienza per  
tutta la durata dei lavori.

Ad essa, è fatto obbligo di:
 apporre, a sue cura e spese, la prescritta segnaletica stradale, (di sosta, deviazione del  

traffico, di preavviso di cantiere, ecc.), rammentando che tale apposizione dovrà essere 
ultimata  almeno  quarantotto  ore  prima  dell’entrata  in  vigore  del  presente  atto,  dando 
contestuale informazione dell’adempimento al Comando di Polizia Municipale di Sorrento 
a  mezzo  email  all’indirizzo  poliziamunicipale@comune.sorrento.na.it  ,  curando  altresì  di 
mantenerli in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori;

 provvedere  alla  chiusura/transennamento  degli  scavi  e/o  del  cantiere  in  conformità  a  
quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

 adottare tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni  a persone e cose,  in 
quanto unica responsabile,  sollevando il  Comune di  Sorrento,  da qualsiasi  controversia 
anche giudiziaria;

 garantire  il  transito  pedonale  ai  residenti  e  la  sicurezza  al  passaggio  degli  stessi,  
eventualmente anche individuando un percorso pedonale alternativo;

 avere  cura  di  procedere  al  ripristino  dello  stato  dei  luoghi  al  termine  delle  operazioni,  
eliminando la segnaletica provvisoria installata, ripristinando quella esistente in vigore al  
momento  dell’intervento,  eliminando  qualsiasi  residuo  di  cantiere  nel  rispetto  della  
normativa  sulla  gestione  dei  rifiuti  vigente,  ovvero  anomalia  del  manto  stradale  
conseguente ai lavori effettuati;

 operare in conformità al decreto interministeriale del 04/03/2013;
 adottare  dispositivi  di  protezione  individuale  e  le  ulteriori  misure  precauzionali  previste  

dalle vigente disciplina concernente il fenomeno epidemiologico covid-19.

In caso di  insufficiente  segnalazione,  di  mancanza di  sicurezza e  visibilità  del  cantiere,  la  
presente  ordinanza  si  intenderà  immediatamente  sospesa  fino  all'avvenuto  ripristino  delle  
condizioni di legge.

E’ a carico della ditta esecutrice dare la più ampia pubblicità al presente dispositivo.

La presente  ordinanza viene emessa ai  soli  fini  della  circolazione  stradale  e  pertanto non 
esime la ditta esecutrice dal munirsi di ogni altra autorizzazione e/o concessione prescritta dalle  
norme in vigore.

Il  Comando  Polizia  Municipale,  ha  facoltà  di  adottare,  in  caso  di  eventi  imprevisti  ed 
imprevedibili,  tutti  i  provvedimenti  ritenuti  idonei  e  necessari  anche  a  parziale  deroga  della  
presente ordinanza. 

Tutti i dispositivi in materia di viabilità che risultassero in contrasto con quanto disposto con la  
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presente  ordinanza  si  intendono  sospesi  limitatamente  al  periodo  temporale  di  vigenza  della  
presente.

Si rende noto che il responsabile del procedimento relativo alla segnaletica stradale attuativa  
della  presente  ordinanza  è  l’Istruttore  Di  Maio  Antonino  appartenente  al  servizio  segnaletica 
stradale del II Dipartimento. 

I  Funzionari  e  gli  Agenti  cui  gli  artt.  11  e  12  del  citato  D.  Lvo  n.  285/92  demandano 
l'espletamento  dei  servizi  di  Polizia  Stradale,  sono  incaricati  dell'esecuzione  della  presente  
ordinanza.

           Si dispone che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line comunale 
e trasmessa:
 alla  ditta  Edil  Mora  (edilmora@legalmail.it) quale  anche  notifica  delle  prescrizioni  in  essa 
contenute,  all’UTC,  al  Commissariato  di  P.S.  di  Sorrento,  alla  Stazione  CC  di  Sorrento,  alla 
Tenenza della Guardia di Finanza di Massa Lubrense, ai VV.F., al servizio 118, all’ASL, all’ufficio  
movimenti  autolinee  pubbliche,   alla  Federalberghi,  al  Comando  di  Polizia  Municipale  di  
Sant’Agnello per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti ritenuti utili ad arrecare il minor  
disagio all’utenza, al comunedisorrento@agopress.it per la massima diffusione, e per opportuna 
e dovuta conoscenza al Sindaco di Sorrento e al Vice Sindaco, nonchè all’Ufficio Trasparenza ed  
al Servizio Segnaletica del II Dipartimento.

AVVERTE
 

Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio.

 Il Dirigente 

                                                        (Col. Dott. Rosa RUSSO)*

       (*)     Documento  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  n.  445/00,  dell'art.  20  del  D.lgs.  82/2005  e  norme  collegate.  Tale  
documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Sorrento.
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