
 
 

Comune di Sarno 
Provincia di Salerno 

 

 
ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 127/2021 

N. Protocollo:41896/2021 del 15/10/2021
 
 
Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO IN VIA PROVINCIALE AMENDOLA - TRATTO DAL
CIVICO 199 AL CIVICO 29 - PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP6 -
INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE - 
 
  

IL DIRIGENTE
 

Vista la determinazione dirigenziale della provincia di Salerno, Settore Viabilità e Trasporti,
Dir. Ranesi dott. Domenico, n. 995 del 30/09/2021, con la quale si affidano i “lavori di messa
in sicurezza della SP6 con riparazione e miglioramento della sovrastruttura stradale nonché
sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale. Tratto da Bed e Breakfast Casa
Prunilla-Procar Vendita nuovo e usato”, all’impresa “OPERE STRADALI SRL” con sede in
Salerno, località Giovi, via Altimari n. 1; 
Ravvisata la necessità di provvedere a quanto richiesto, vietando il transito dei veicoli, per
garantire la effettuazione dei lavori di cui trattasi;
Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, in virtù del Decreto
Sindacale n. 33116 del 16.08.2021;
Viste le norme del N. 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 in via
Provinciale Amendola - SP6:
È vietato il transito dei veicoli, limitatamente alle ore di effettuazione dei lavori di cui sopra, in
via SP6 - Provinciale Amendola, tratto dal civico 199 (B&B Casa Prunilla) al civico 29 (Procar
Vendita nuovo e usato), a decorrere dal 18 Ottobre 2021 e fino a completamento dei lavori;
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;
La Ditta esecutrice dei lavori, è tenuta alla predisposizione e collocazione della segnaletica



 

 
Sarno, 15/10/2021 

IL DIRIGENTE 
ANNA MARIA FERRARO

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

relativa al percorso alternativo, e ad attuare la necessaria preventiva pubblicità ai residenti in
ordine alle modalità e ai tempi di intervento;
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:
-SETTORE 1 AFFARI GENERALI – UFFICIO URP – per la pubblicazione all’Albo;
- P r o v i n c i a  d i  S a l e r n o ,  S e t t o r e  v i a b i l i t à  e  t r a s p o r t i  -
viabilitaetrasporti@pec.provincia.salerno.it;
-Area Tecnica e Tutela dell’Ambiente – per opportuna conoscenza;
-Comune di San Valentino Torio – per opportuna conoscenza e autorizzazione ad
installazione segnaletica di preavviso; protocollocomunedisanvalentinotorio@pec.it
-Locale Stazione Carabinieri Sarno – per opportuna conoscenza;
-Locale Commissariato P.S. di Sarno – per opportuna conoscenza;
-Il Corpo della Polizia Municipale e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati della
perfetta esecuzione della presente Ordinanza;

A V V I S A
 

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 il responsabile pro-tempore della
polizia municipale.  
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