
 
 

Comune di Sarno 
Provincia di Salerno 

 

 
ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 5/2023

 
 
Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: LAVORI DI SCAVO E POSA CONDOTTA GAS METANO IN VIA BEVERATURO
N. 37 – GEA SERVIZI SRL - INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA’ E SICUREZZA
STRADALE -
 
  

Il Dirigente
 

Vista la richiesta, prot. n. 02305 del 17/01/2023, presentata dalla società GEA Servizi S.r.l.,
con sede in San Nicola La Strada (CE), alla via Monti n. 18, in qualità di impresa esecutrice
incaricata da 2i Rete Gas, in merito a lavori di scavo e posa condotta gas metano, con la
quale chiede la chiusura al traffico veicolare di via Beveraturo, dal civico 35 al civico 37, dal
23/01/2023 al 27/01/2023, dalle ore 07:30 alle ore 16:30, per lo svolgimento dei lavori in
sicurezza;
Vista la richiesta di nulla osta, presentata all’ASL Presidio Ospedaliero “Villa Malta” di Sarno,
prot. n. 2553 del 19/01/2023, da parte del Responsabile del Settore P.O. n. 7 – Servizio
Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Ing. Valerio Musco, per l’utilizzo del percorso
alternativo attraverso il parcheggio dell’Ospedale di Sarno, da utilizzare per giorni 4, dal 23 al
27 febbraio 2023;
Vista la medesima nota, ricevuta con prot. 02624 del 19/01/2023, con la quale il Direttore
Sanitario del Presidio Ospedaliero Villa Marta di Sarno, Dott. Rocco Mario Calabrese,
autorizza la viabilità alternativa attraverso il parcheggio dell’Ospedale di Sarno, in
considerazione delle motivazioni esposte dall’Area Tecnica;
Vista l’autorizzazione, prot. n. 01380 del 12/01/2023, a firma del Dirigente dell’Area Tecnica
e Tutela dell’Ambiente, Ing. F. Santorelli, in merito a lavori di scavo e posa condotta gas
metano, in via Beveraturo n. 37;
Ritenuto necessario adottare provvedimenti di competenza, al fine di consentire la regolare
esecuzione dei lavori;
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
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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
Per quanto in premessa, al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori in
programma in via Beveraturo:
È vietato il transito dei veicoli in via Beveraturo, dal civico 35 al civico 37, dal 23 al 27
gennaio 2023, dalle ore 07,30 alle ore 16,30, nella stessa strada data e orari è vietata la
sosta con rimozione dei veicoli;
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, 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;
Percorso alternativo per raggiungere il Centro di Riabilitazione LARS e le abitazioni
dopo il civico 37 di via Beveraturo: Via Sarno Striano, corsia ingresso Ospedale Villa
Malta, proseguire verso il parcheggio dipendenti dell’Ospedale, alla fine dello stesso
alla rotatoria girare a destra e immettersi nella strada che porta alla via Beveraturo al
civico 121;
Percorso alternativo per uscire dal centro di Riabilitazione LARS e dalle abitazioni
dopo il civico 37: via Beveraturo al fronte civico 121, alla rotatoria girare a destra e
proseguire verso il parcheggio visitatori, corsia uscita Ospedale di Sarno, via Sarno
Striano;
In caso di avverse condizioni meteo, la presente si intende prorogata fino a fine
lavori; 
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;
-SETTORE AREA TECNICA E TUTELA DELL’AMBIENTE, per opportuna conoscenza;
-Società GEA Servizi S.r.l. – pec: geaservizisrl2018@legalmail.it;
-Locale Stazione Carabinieri di Sarno, per opportuna conoscenza;
-Locale Commissariato P.S. di Sarno, per opportuna conoscenza;
-Centro di Riabilitazione LARS, via Beveraturo n. 93, Sarno – mail: info@centrolars.com;
-Il Corpo della Polizia Municipale e gli 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
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Sarno, 20/01/2023 

Il Dirigente 
ANNA MARIA FERRARO

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

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.
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