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OGGETTO: S.P.2 ex S.P. 2/b dal km 8 + 100 al km 9 + 860 circa nel Comune di Tramonti.
Chiusura totale al transito. Sett. Viabilità e Trasporti

Ordinanza numero 446 del 12/05/2022

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta del 10.05.2022 della società SOIGEA acquisita al
prot.202200033516 - PRATICA 4607/E - CONCESSIONE 37694 per la chiusura
totale della S.P 2 ex S.P. 2/b dal km 8+100 al km 9+860 per consentire i lavori di
scavo per attraversamento allaccio elettrico sotterraneo all'esterno del centro abitato
nel Comune di Tramonti dal 16 Maggio 2022 al 01 Giugno 2022 nella fascia oraria
dalle ore 6,30 alle ore 18,30 con esclusione di sabato e domenica;

LETTO con prot. n. 202200045958 del 12/05/2022, il parere favorevole alla
chiusura totale al transito, rilasciato dal Tecnico di Reparto geom. Luigi Popolo;

ACQUISITA agli atti con prot. n. 202200045693 di pari data, l’istruttoria
espletata dallo stesso Tecnico di Reparto;

VISTO il D. L.vo 285/92 nonché il D.P.R. 16/12/92 n° 495 e successive
modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATA la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità e la
sicurezza stradale;

VISTO l’art. 107 del t.u. Enti Locali D.L.gs.18agosto 2000, n. 267;

O R D I N A

S.P.2 ex S.P. 2/b dal km 8+100 al km 9+860 ca nel Comune di Tramonti dal 16
Maggio 2022 al 01 Giugno 2022 nella fascia oraria dalle ore 6,30 alle ore 18,30
con esclusione di sabato e domenica

Lo Scrivente
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- attesta l'avvenuta verifica della regolarità amm.va del provvedimento, ai sensi

dell'art. 5 comma 2 del Regolamento dei controlli interi;

- attesta l'osservanza dei doveri di astensione, ai sensi dell'art. 6 del Codice di

Comportamento;

- dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione dei procedimenti.

Il presente documento sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi del
D.Lgs33/2013.

Il presente provvedimento viene trasmesso:

alla So.I.Ge.A. srl, affinchè faccia adottare tutte le cautele a garanzia di sicurezza del
traffico veicolare, facendo indicare preventivamene e con idonea segnaletica il
percorso alternativo, conformemente a quanto previsto dal D.Lvo 285/92 nonché
DPR 16/12/92 n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, sollevando la Provincia
di Salerno, da ogni eventuale inadempienza;

Copia del presente provvedimento alla Prefettura di Salerno (Protezione
Civile), al Comune di Tramonti, ai vigili del Fuoco di Salerno, al 118 di Salerno, ai
Carabinieri di Tramonti, alla Polizia Stradale di Salerno, alla Società Bus Italia e Sita
Sud, allo studio Longo, alla Polizia Provinciale, al Servizio Protezione Civile della
Provincia di Salerno, all’arch. Angelo Sica, al geom. Luigi Popolo, al sig. Claudio
Milite e al Sig. Gaetano Lorito e al Servizio Amm.vo, Concessioni, Cosap e Sanzioni.

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi
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Protocollo n. 202200045958 del 12/05/2022

Parere tecnico per l’ordinanza avente ad oggetto: S.P.2 ex S.P. 2/b dal km 8 + 100 al
km 9 + 860 circa nel Comune di Tramonti.
Chiusura totale al transito.

Vista la richiesta del 10.05.2022 della società SOIGEA acquisita al protocollo.
202200033516 - PRATICA 4607/E - CONCESSIONE 37694 di ordinanza avente ad
oggetto lavori di scavo per attraversamento allaccio rete elettrica sulla
S.P. 2 ex S.P. 2/b dal Km 8 + 100 al Km 9 + 860 circa in Tramonti
Chiusura totale al transito
Vista la richiesta inoltrata dalla società e-Distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti
Italia Area Sud - Zona di Salerno-Sala Consilina, tendente ad ottenere il
rinnovo/proroga della concessione/nulla osta in oggetto Si rilascia “proroga per mesi
sei per l'esecuzione dei lavori della summenzionata concessione/nulla osta”, in data
12/05/2022 al protocollo n°202200045957.
Lo scrivente esprime parere favorevole per quanto di competenza per la chiusura
totale al transito ad esclusione di SABATO E DOMENICA per la realizzazione sulla
S.P. 2 ex S.P. 2/b ricadente nel territorio del Comune di Tramonti di un
attraversamento per allaccio per rete elettrica sotterraneo all'esterno del centro abitato
dal 16 Maggio 2022 al 01 Giugno 2022 nella fascia oraria dalle ore 6,30 alle ore
18,30.
Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti sulla sicurezza nei cantieri stradali e
della relativa segnaletica stradale per la chiusura totale al transito conformemente a
quanto prescritto dal codice della strada e della normativa vigente al riguardo.
La segnaletica stradale che regolamenta la chiusura totale al transito e quant'altro
occorrente per la sicurezza della circolazione stradale della zona ivi inclusa
l'eventuale indicazione dei percorsi alternativi saranno a carico della società SOIGEA
Dovrà essere garantito in ogni momento il transito ai mezzi di soccorso, residenti, e
alle forze di polizia;
Dovrà essere data adeguata pubblicità, in particolare dovranno essere installate
tabelle informative e dei percorsi alternativi, nei punti di innesto strategici.

PEC:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
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PEC:soigea@legalmail.it

PEC:protocollo.tramonti@asmepec.it

tsa27113@pec.carabinieri.it TRAMONTI

CIAV studio.dott.longo@pec.it

SITA SUD campania@pec.sitasudtrasporti.it

Bus Italia busitaliacampania@pec.it

F.to il Tecnico
geom. Luigi Popolo
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