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ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 126/2022 

N. Protocollo: 37204/2022 del 09/09/2022
 
 
Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: Ditta SO.I.GE.A. lavori di scavo e posa cavi elettrici MT. Corso V. Emanuele- via
Nuova Variante. Interventi in materia di viabilità e sicurezza stradale
 
  

Il Dirigente
 

Vista la richiesta presentata dalla Ditta SO.I.GE.A S.r.l., con sede in Sarno alla via Ingegno,
zona industriale lotto 64, inoltrata a mezzo pec in data 07/09/2022, tendente ad ottenere
nuova ordinanza di istituzione del senso unico alternato di marcia dei veicoli in via Nuova
Variante, altezza spartitraffico (via Sarno Striano/Corso Vittorio Emanuele) e in Corso Vittorio
Emanuele, dall’intersezione di via Sarno Striano/via Nuova Variante all’intersezione con
Traversa Turner, dal 12/09/2022 al 07/10/2022, dalle ore 20,00, alle ore 06,00, al fine di
effettuare lavori di scavo e posa cavi elettrici MT interrati, per conto della Società e-
distribuzione S.p.A. - Divisione infrastrutture e Reti Italia Area Sud – Sviluppo Rete - via G.
Ferraris n. 59, non realizzati per motivi tecnici, nel periodo luglio/agosto 2022;
Vista l’autorizzazione prot. n. 22390 del 20/05/2020, e successive proroghe prot. n. 2076 del
15/01/2021 e prot. n. 20730 del 16/05/2022, a firma del Dirigente dell’Area Tecnica e
dell’Ambiente, Dott. M. Mariconda;
Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in virtù del Decreto
Sindacale n. 25993/2022;
Visto il C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione; 
 
                                                                                         O R D I N A
 
Per quanto in premessa, al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori:
È istituito il senso unico alternato di marcia dei veicoli via Nuova Variante, altezza
spartitraffico (via Sarno Striano/Corso Vittorio Emanuele) e in Corso Vittorio Emanuele,
dall’intersezione di via Sarno Striano/via Nuova Variante all’intersezione con Traversa
Turner, dal 12 settembre 2022 al 7 ottobre 2022, dalle ore 20,00 alle ore 06,00;
La Ditta esecutrice dei lavori è tenuta alla predisposizione e collocazione della segnaletica



 

 
Sarno, 09/09/2022 

Il Dirigente 
ANNA MARIA FERRARO

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

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 e/o impianto semaforico;
La Ditta esecutrice dei lavori, deve garantire che il cantiere sia regolarmente indicato con
segnaletica di preavviso e apparati luminosi in maniera tale che lo stesso sia individuabile
specie nelle ore notturne o in caso di insufficiente visibilità; 
A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
L’inosservanza del predetto provvedimento, comporta l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal C.d.S.;

D I S P O N E
 

La trasmissione della presente ordinanza a:
-Ditta SO.I.GE.A. Via Ingegno, zona industriale lotto 64 - Sarno - pec: soigea@legalmail.it ;
-SETTORE 1 - AFFARI GENERALI – UFFICIO URP – per la pubblicazione all’Albo;
-SETTORE 7 - Urbanistica e Pianificazione - per opportuna conoscenza;
-Stazione Carabinieri di Sarno - per opportuna conoscenza;
-Commissariato P.S. di Sarno - per opportuna conoscenza;
-Il Corpo della Polizia Municipale e agli Agenti della Forza pubblica sono incaricati della
perfetta esecuzione della presente ordinanza;                       
 

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 avanti il 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 l’Ass. C. Antonio Scibelli.        
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