Comune di Sarno
Provincia di Salerno

ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 47/2022
N. Protocollo: 16784/2022 del 20/04/2022

Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI
SARNO IN VIA ROMA - DITTA I.M.P.E.R. S.R.L. - INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA’
E SICUREZZA STRADALE -

Il Dirigente
Premesso che:
-con ordinanza n. 21 del 03/03/2022, prot. n. 9591, si istituiva il senso unico di marcia dei
veicoli in via Roma, direzione passaggio a livello della linea ferroviaria Napoli-OttavianoSarno, dal civico 38 e fino all’intersezione con via Marmino, a seguito di richiesta della Ditta
I.M.P.E.R. S.r.l., con sede legale in Castellamare di Stabia alla via Virgilio n. 110, per
l’esecuzione dei lavori di completamento della rete fognaria nel Comune di Sarno, a
decorrere dal 7 Marzo 2022 e fino alla fine dei lavori, per l’intera giornata;
Sentita la ditta esecutrice dei lavori, in persona del Geom. D’Antuono Giovanni, il quale
comunicava la fine delle opere nel tratto di via Roma sopra indicato, e contestualmente il
proseguo degli stessi dall’intersezione con via Marmino e fino all’intersezione con Corso G.
Amendola, a decorrere dal 22 Aprile 2022 e fino alla fine dei lavori, per l’intera giornata;
Ritenuto necessario adottare provvedimenti di competenza, al fine di consentire il regolare
proseguo dei lavori;
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;
ORDINA
Per quanto in premessa, al fine di consentire il regolare proseguo dei lavori in
programma in via Roma:
È istituito il senso unico di marcia dei veicoli in via Roma, direzione passaggio a
livello della linea ferroviaria Napoli-Ottaviano-Sarno, dall’intersezione di via Marmino e

fino all’intersezione con Corso Amendola, con esclusione degli autobus, dei mezzi di
soccorso e delle FF.OO, con decorrenza dal 22 Aprile 2022 e fino a fine lavori, per
l’intera giornata;
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, 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;
La Ditta esecutrice dei lavori, è tenuta 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;
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.DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza a:
-Ditta I.M.P.E.R. - Via Virgilio, 110 – Castellammare di Stabia (NA) – pec:minogroup@pec.it;
-SETTORE 1 AFFARI GENERALE – UFFICIO URP – per la pubblicazione all’Albo;
-SETTORE AREA TECNICA E TUTELA DELL’AMBIENTE, per opportuna conoscenza;
-EAV S.r.l., C.so Garibaldi, 387 Napoli - C.A. Ing. Palmiero Michele - pec:
enteautonomovolturno@legalmail.it;
-EAV BUS – l.ferrara@eavsrl.it;
-Busitalia Campania – Pagani e.mail: v.luciano@fsbusitaliacampania,it;
-Locale Stazione Carabinieri di Sarno – per opportuna conoscenza;
-Locale Commissariato di Sarno – 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. peri 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 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 e il responsabile pro-tempore della
Polizia Municipale.

Sarno, 20/04/2022

Il Dirigente
ANNA MARIA FERRARO

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

