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ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 175/2022 

N. Protocollo: 48986/2022 del 19/11/2022
 
 
Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: LAVORI DI SCAVO SULLA SEDE STRADALE PER POSA CAVI  E POZZETTI –
VIA TORTORA – DITTA A.D.M. SCAVI - INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA’ E
SICUREZZA STRADALE -
 
  

Il Dirigente
 

Vista la richiesta, prot. n. 48368 del 15/11/2022, presentata dalla Ditta A.D.M. SCAVI di
D’Ambrosi Angelo, con sede in San Valentino Torio alla via Vetice n. 129, subappaltatrice dei
lavori di scavo per posa cavi fibra ottica e pozzetti di manovra, per conto della società
Valtellina S.p.A., con la quale chiede la chiusura di via Tortora, tratto di strada compreso tra
via Laudisio/Fabricatore e via Matteotti, dal 22 al 24 novembre 2022, dalle ore 07,00 alle ore
17,00;
Vista l’autorizzazione prot. n. 48303 del 15/11/2022, rilasciata dal Dirigente dell’Area Tecnica
e Tutela dell’Ambiente, Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Dott. Salvatore M.
Mazzocca;
Vista l’esigua larghezza della carreggiata di via Tortora, nel tratto interessato dei lavori; 
Ritenuto necessario adottare provvedimenti di competenza, con interventi vari in materia di
viabilità e sicurezza 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. 25993/2022;
Rilevato che, in merito al presente procedimento, la sottoscritta, consapevole delle sanzioni
previste in caso di dichiarazioni mendaci, per proprio conto, dichiara sotto la propria
responsabilità, che non sussiste alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi degli artt. 1, comma 41 legge 190/2012 e 6/7 DPR 62/2013, nonché del
vigente Piano Anticorruzione;
Viste le norme del N.C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione; 
 

O R D I N A



 

 
Sarno, 19/11/2022 

Il Dirigente 
ANNA MARIA FERRARO

 
Per quanto in premessa, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori in programma
in via Tortora:
È vietato il  transito dei veicoli,  in via Tortora, dall’ intersezione di via
Laudisio/Fabricatore e fino all’intersezione con via Matteotti, dal 22 al 24 novembre
2022, dalle ore 07,00 alle ore 17,00,
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 a garantire sulla strada interessata l’accesso e
circolazione alle FF.OO. e ai mezzi di soccorso in caso di necessità con passerella o
pedane mobili;
La Ditta esecutrice dei lavori, è tenuta, altresì, alla predisposizione e collocazione della
segnaletica relativa al percorso alternativo, e ad attuare la necessaria preventiva
pubblicità ai residenti in ordine alle modalità e ai tempi di intervento;
In caso di avverse condizioni meteo, la presente si intende prorogata fino a fine lavori;
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.;
 

D I S P O N E
 

La trasmissione della presente ordinanza a:
-Spett.le A.D.M. SCAVI di D’Ambrosi Angelo – dambrosiangelo@pec.it;
-SETTORE 1 AFFARI GENERALI – UFFICIO URP – per la pubblicazione all’Albo;
-AREA TECNICA E TUTELA DELL’AMBIENTE – Dott. Salvatore M. Mazzocca;
-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 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 l’Ass. C. Antonio Scibelli.         



 
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)


