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ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 101/2022 

N. Protocollo: 30991/2022 del 22/07/2022
 
 
Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana "I percorsi dell'acqua" località P.to Matteotti-Rivo
Cerola. Ditta Dan.I.C. Costruzioni s.rl.Interventi in materia di viabilità e sicurezza stradale
 
  

Il Dirigente
 

Vista la richiesta, prot. n. 28230, del 05/07/2022, presentata dalla società Dan.I.C.
Costruzioni s.r.l. con sede in Casoria, alla via Circumvallazione SS 87, n. 22, nella qualità di
aggiudicataria dei lavori di riqualificazione urbana “ I percorsi dell’acqua – alla scoperta
dell’idendità sopita nel comune di Sarno”, con la quale comunica il cronoprogramma dei
lavori da realizzare, partendo da P.to Matteotti ed a seguire su Rio Bracciullo ed infine su
Piazza Garibaldi, a far data dal 25 luglio 2022, con inizio dalla località P.to Mattetti /Rivo
Rerola, richiedendo per l’occorrenza diversi interventi in materia di viabilità e sicurezza
stradale;
Visto il piano di sicurezza e coordinamento dei Lavori, redatto dal CSE Ing. J.Albertyo
Belpasso Florio, con il relativo progetto di viabilità provvisoria di cantiere concordata con il
Comando di Polizia Municipale; 
Ritenuto necessario adottare provvedimenti di competenza, per l’attuazione del piano di
viabilità se pur provvisorio, al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori;
Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in virtù del Decreto
Sindacale n. 25993 del 20/06/2022;
Viste le norme del N.C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione di Attuazione;

O R D I N A
Per quanto in premessa, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori in programma
in via Prolungamento Matteotti/Rivo Cerola, dalle ore 7,00 del giorno 25 luglio 2022 e
fino a fine lavori:
È vietata la sosta con rimozione dei veicoli, in via P.to Matteotti, dal civico 62 al civico
90;
E’ chiuso al transito veicolare il tratto di strada di P.to Matteotti, dall’incrocio con Rivo
Cerola al civico 65 di P.to Matteotti;



 

 
Sarno, 22/07/2022 
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(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 )

E’ chiuso al transito veicolare il tratto di strada di P.to Matteotti di canalizzazione per i
veicoli diretti a via Rivo Cerola;
E’ istituito il dopio senso di circolazione in Via P.to Matteotti , tratto che va dal civico
65 di P.to Matteotti e fino all'incrocio con Rivo Cerola;
La Ditta esecutrice dei lavori è tenuta alla predisposizione e collocazione della
segnaletica prevista ai sensi del C.d.S. e Regolamento di Esecuzione e di Attuazione,
assicurandone la perfetta efficienza e garantendo che non si arrechi danno alla cosa
pubblica e pregiudizio a terzi ed è autorizzata a regolare il traffico con propri movieri;
La Ditta esecutrice dei lavori, è tenuta, altresì, ad attuare la necessaria preventiva
pubblicità ai residenti in ordine alle modalità e ai tempi di intervento;
A chiunque spetti di osservare e far asservare la presente ordinanza;
L’inosservanza del predetto provvedimento, comporta l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal C.d.S.;

DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza a:
 -Spett.le ditta Dan.I.C. Costruzioni SS 87 nr. 22 – pec: danic.srl@pec.it;
 -SETTORE 1 AFFARI GENERALE – UFFICIO URP – per la pubblicazione all’Albo;
 -AREA TECNICA E TUTELA DELL’AMBIENTE dirigente pro-tempore - per opportuna
conoscenza;
 -Il Corpo della polizia municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della
perfetta esecuzione della presente ordinanza;
 -Ufficio S.S. per i provvedimenti del caso e, precisamente per la collocazione della
segnaletica;

AVVISA
 

che ai sensi dell’art.3, 4°della Legge 7 agosto 1990 n.241 contenente”nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”  il
presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Campania
entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena
conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.                  
                                                                    Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 , responsabile
del procedimento è il responsabile pro-tempore della polizia municipale.       
                                                                                                    
 


