Città di Vico Equense
Provincia di Napoli

ORDINANZA N. 85 DEL 25/03/2022
Settore proponente: Servizio IX - Polizia Locale

OGGETTO:

TEMPORANEA ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO NEL TRATTO
DELLA S.S.145 TRA IL KM. 18+650 ED IL KM.19+440 PER LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA DA EFFETTUARSI DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 06:00 NEI
GIORNI DAL 28/03/2022 AL 27/05/2022 AD ESLUSIONE DEI FESIVI E
PREFESTIVI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
 che con nota pervenuta con prot.llo n. 010586 del 25/03/2022 il Responsabile del
Servizio Manutenzione e Territorio di quest’Ente, ha comunicato l’esecuzione di lavori
di ammodernamento reti tecnologiche, infrastrutturazione e messa in sicurezza del
tratto urbano della S.S. 145, compreso tra il km. 18+650 ed il km. 19+400;
 che la ditta incaricata dei lavori è la MR Costruzioni di Mario Russo con sede in Vico
Equense alla via Nuova Belvedere n°43/L;
CONSIDERATO che nella nota viene comunicato che l’intervento comporterà l’ingombro
parziale della carreggiata della S.S. 145 , pertanto per consentire l’esecuzione dei predetti
lavori nella nota viene richiesto, per il tratto interessato ai lavori, l’istituzione del senso unico
alternato regolato da lanterne semaforiche;
RITENUTO tutto quanto sopra si rende necessario, al fine di consentire l’effettuazione in
sicurezza delle operazioni di che trattasi, emettere il dispositivo di temporanea modifica della
regolamentazione della circolazione stradale in detto tratto di S.S.145;
VISTO il Nulla Osta tecnico rilasciato dall’ ANAS S.p.A. ed acquisito al protocollo Generale
dell’Ente in data 20/01/2022 al n°01941;
VISTO il D. Lgs. 30.04.92 n°285 (Nuovo Codice della Strada) e ss. mm. e ii. nonché norme
connesse e correlate;
VISTO il D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.e ii. nonché norme connesse e correlate;
VISTA la Legge 241/90 e ss.mm.e ii. nonché norme connesse e correlate;
ESPERITA l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli preventivi di
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento (rispetto delle leggi con
particolare riferimento alle norme sui vizi dell’atto amministrativo (elementi essenziali del
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controllo di legittimità); rispetto delle norme interne dell’Ente Statuto e Regolamenti;
attestando altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce unicamente atto di regolamentazione
della circolazione e non sostituisce eventuali autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dei
lavori;
VISTO il Decreto di proroga n°17/2022 del 04/02/2022 con il quale sono stati confermati gli
incarichi di Responsabile del Servizio Polizia Locale, Protezione Civile ed Ecologia;
Per i motivi di cui in premessa, nonché a garanzia della sicurezza della circolazione
stradale,

ORDINA

di emanare le seguenti disposizioni:

Dal 28/03/2022 al 27/05/2022

nella fascia oraria dalle ore 22:00 alle ore 06:00 esclusi i giorni festivi e
prefestivi.

Restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato,
regolato da lanterne semaforiche, tra il km 18+650 ed il km 19+440 della
Strada Statale 145 Sorrentina.
ORDINA INOLTRE
alla società MR COSTRUZIONI di Mario Russo nella sua qualità di ditta esecutrice dei lavori;
- di provvedere all’installazione della prescritta segnaletica per la sicurezza della
circolazione, nel rispetto di quanto disposto dal C.d.S. e della segnaletica stradale destinata
alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
di adottare tutte le misure atte a garantire la tutela della pubblica e privata incolumità e
la prevenzione di danni a persone e/o cose;
di assicurare il passaggio di eventuali mezzi di soccorso attivandosi immediatamente a
sgombrare la sede stradale, anche nel caso di immediate ed urgenti esigenze dei residenti del
posto;
- di mantenere in efficienza il piano viabile e, in presenza di code e/o rallentamenti,
pilotando il traffico veicolare, ovvero sospendendo le lavorazioni ove necessario.
RESTA INTESO
che l’impresa esecutrice dei lavori “MR Costruzioni di Mario Russo” è indicata quale unica
responsabile per eventuali danni a persone o cose, derivanti dal mancato adempimento di
quanto disposto sollevando il Comune di Vico Equense da qualsiasi controversia, anche
giudiziaria, che dovesse derivare.
DISPONE
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che la presente ordinanza, sia resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio comunale,
che sia trasmessa via pec alla società MR Costruzioni di Mario Russo; all’Anas SpA, al
Commissariato della Polizia di Stato di Sorrento, al Comando Stazione Carabinieri di Vico
Equense, al Servizio Manutenzione e Territorio, rispettivamente per gli adempimenti e le
attività di competenza;
AVVERTE
- che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/90, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni
dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120
giorni al Presidente della Repubblica;
- che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del D. Lgs. 285/92, sempre nel termine
di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con procedura di cui all’art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R. n.
495/92.
La Polizia Municipale e gli altri Agenti ai quali spetta l’espletamento dei Servizi di Polizia
Stradale indicati nell’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di vigilare sull’osservanza delle
disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Il Responsabile del Servizio
FERDINANDO DE MARTINO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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