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ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 65/2022 

N. Protocollo: 22037/2022 del 24/05/2022
 
 
Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO
COMUNALE – DITTA “DI LORENZO GARDEN CENTER” S.R.L. - INTERVENTI IN
MATERIA DI VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE - RIONE EUROPA - 
 
  

Il Dirigente
 

Vista la determinazione dirigenziale n. 592 del 02/05/2022, del Dirigente dell’Area Tecnica e
Tutela dell’Ambiente, Ing. Massimo Mariconda, con la quale si affidavano i lavori di potatura
di alberi sul territorio comunale, alla Ditta “DI LORENZO GARDEN CENTER” S.r.l., con sede
in Poggiomarino alla via Aldo Moro n. 1;
Vista la richiesta, prot. n. 21359 del 19/05/2022, presentata dal medesimo dirigente, in
merito ai lavori di potatura dell’albero di pino marittimo ubicato tra Rione Europa e via
Bracigliano, con la quale si invita questo Comando ad attuare opportune attività afferenti al
traffico, precisamente chiusura al traffico veicolare di via Rione Europa, a partire
dall’intersezione con via Bracigliano per circa 100 mt, come meglio indicato nell’allegato
stralcio aerofotogrammetrico, per il giorno 26 Maggio 2022, dalle ore 07,00 e fino al termine
dei lavori;
Ravvisata la necessità di provvedere a quanto richiesto, vietando la circolazione e la sosta
con rimozione 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 di
manutenzione del verde pubblico sul territorio comunale, potatura di un albero di pino
marittimo ubicato tra via Rione Europa e via Bracigliano:
È vietato il transito dei veicoli, in via Rione Europa, a partire dall’intersezione con via
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Bracigliano per circa 100 mt, il giorno 26 Maggio 2022, dalle ore 07,00 e fino al termine dei
lavori, nella stessa strada, data e orari, è vietata la sosta con rimozione dei veicoli;
È vietato il transito dei pedoni, nelle aree interessate dai lavori, per lo stesso giorno e orari;
La ditta esecutrice dei lavori è tenuta alla predisposizione e collocazione della segnaletica 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, è tenuta, ad attuare la necessaria preventiva pubblicità ai
residenti in ordine alle modalità e ai tempi di intervento, collocando idonea segnaletica
per il tratto di strada interessato;
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;
-Dirigente Area Tecnica - Ing. Massimo Mariconda - per opportuna conoscenza;
-Responsabile Ufficio Manutenzione – Geom. Mareschi Luigi - per opportuna conoscenza;
-Spett.le Ditta “Di Lorenzo Garden Center” S.r.l. – pec: dilorenzo.garden@legalmail.it;
-Commissariato P.S. di Sarno - per opportuna conoscenza;
-Stazione Carabinieri 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 e il responsabile pro-
tempore della polizia municipale.    


