
Registro Ordinanze
N° 159 del 24/05/2022

II DIPARTIMENTO
“Polizia Municipale, Polizia Stradale e Segnaletica, Polizia Amministrativa e Giudiziaria,

 Protezione Civile, Polizia Socio-Ambientale, Parcheggi”

Oggetto: Rifacimento segnaletica orizzontale Corso Italia tra piazza Tasso e via De Curtis.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Dato Atto dell’esigenza di provvedere al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale  
deteriorata su alcune vie e/o Piazze del territorio comunale;

Considerato che, occorre evitare che tale segnaletica orizzontale venga deteriorata dal  
continuo transito dei veicoli prima che la vernice sia perfettamente asciutta;

Preso Atto della necessità dell'esecuzione dei lavori;

Si ritiene, per quanto innanzi rappresentato, che sia opportuno disporre per il 26 maggio 
2022,  dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, l’istituzione del divieto di sosta  
con rimozione forzata in Corso Italia, tratto di strada compreso tra Piazza Tasso e via De  
Curtis.

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
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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

Dalle ore 22,00 del 26/05/2022 alle ore 05,00 del 27/05/2022, in Corso Italia, tratto di strada  
compreso tra Piazza Tasso e l’incrocio con via De Curtis:

 L’istituzione  del  divieto  di  transito  e  di  sosta  con  rimozione  forzata  per  rifacimento  
segnaletica orizzontale.

Alla ditta esecutrice dei lavori ed al direttore degli stessi è fatto obbligo di:

 garantire in loco, la presenza di personale qualificato (movieri) in numero sufficiente  
al  fine  di  prevenire  qualsiasi  situazione  di  pericolo  e/o  intralcio  alla  circolazione  
veicolare e pedonale;

 apporre,  a  propria  cura  e  spese,  la  prescritta  segnaletica  stradale  attuativa  del  
presente dispositivo, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ex art. 21 C.d.S. e  
artt.  30-36 del  relativo  Regolamento di  attuazione,  dando contestuale informazione  
dell’adempimento al Comando di Polizia Municipale di Sorrento all’indirizzo di posta  
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elettronica istituzionale, curandone la perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori  
ed  in  particolare  alla  ricollocazione  e  ripristino  della  segnaletica  verticale  ivi  
preesistente,  eventualmente  e  temporaneamente  occultata  per  effetto  del  presente  
dispositivo;

 garantire il passaggio ai mezzi di soccorso e di polizia in emergenza;

 operare in conformità al Decreto Interministeriale del 04/03/2013.

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

 curare la costante pulizia dell’area di lavoro al fine di impedire l’accumulo di rifiuti ed il  
dilavare di materiali sulla sede stradale;

 adottare i dispositivi di protezione individuale;

 munirsi  di  ogni  altra  autorizzazione  e/o  concessione  di  competenza  di  altri  organi  
ovvero uffici comunali competenti in materia;

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

 dare la più ampia pubblicità al presente dispositivo;

Si dispone che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio  elettronico  
dell’Ente per 15 giorni consecutivi e sarà immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.  
124 del  T.U.  delle Leggi  sull’Ordinamento delle Autonomie Locali,  D.Lgs 267/2000,  
nonché  nel  sito  istituzionale del  Comune,  Sezione “Amministrazione trasparente –  
Provvedimenti  –  Provvedimenti  Dirigenti  Amministrativi”,  mediante  l’inserimento  
nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.lgs n. 33/2013  e trasmessa:

alla ditta (info@traffitek.it), al Commissariato di P.S. di Sorrento, alla Stazione CC  
di  Sorrento,  alla  Tenenza della  Guardia  di  Finanza di  Massa Lubrense,  al  servizio  
118, ai VV.FF, all'UTC di Sorrento e per opportuna e dovuta conoscenza al Sindaco di  
Sorrento nonché al Servizio Segnaletica e all’Ufficio Trasparenza del II Dipartimento. 

I Funzionari e gli Agenti cui gli artt. 11 e 12 del citato D. Lgs. n°285/92 demandano  
l'espletamento  dei  servizi  di  Polizia  Stradale,  sono  incaricati  dell'esecuzione  della  
presente ordinanza. I trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste del succitato D.  
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Lgs. n°285/92 delle norme sulla circolazione stradale. 

AVVERTE

1. Che la presente ordinanza viene emessa ai soli fini della circolazione stradale e  
fatti salvi i diritti dei terzi e pertanto non esime il richiedente dal munirsi di ogni altra  
autorizzazione e/o concessione prescritta dalle norme vigenti;

2. che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale  
Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 104/2010, ovvero  
ricorso straordinario al  Capo dello Stato entro 120 giorni,  ai  sensi dell’art.  8 D.P.R.  
1199/1971, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell’Albo Pretorio;

             IL DIRIGENTE II Dip.
                  f.to  (*)  Col.  d.ssa   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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