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IL SINDACO 
Premesso, che: 
A seguito segnalazione pervenuta dalla squadra tecnica reperibile, relativa a una forte perdita di 
acqua causata dalla rottura della condotta idrica di via Ingegno, pressappoco all’altezza del civico  
16; 
In prima istanza si è avuto il cedimento di un tombino che è stato prontamente segnalato ed 
evidenziato e messo in sicurezza per pubblica e privata incolumità con appropriata segnaletica 
stradale;  
Con il passare del tempo si è avuto in conseguenza della forte perdita di acqua il cedimento della 
sede stradale con un primo inizio di formazione di una voragine, per cui si rende necessario chiudere 
al traffico parte di via Ingegno, precisamente il tratto che va dal ristorante i Sarrastri all’ incrocio con 
Viale del Lavoro;   
 
Pertanto: 

 preso atto, del sopralluogo eseguito dai tecnici della squadra reperibile e dai Vigili Urbani ; 

 verificato la situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità, dovuta al cedimento della 
sede stradale di via Ingegno; 

 
Considerato: 

 che la situazione di pericolo non consente assolutamente la circolazione in sicurezza sul tratto 
di strada interessato dal cedimento della sede stradale; 

 

Pertanto si ritiene: 

 giusto ed opportuno emettere ordinanza di chiusura di via Ingegno a partire dall’altezza del 
ristorante “I SARRASTRI” fino all‘Incrocio con “VIALE del LAVORO” e considerato che la 
situazione deriva da fatti eccezionali e contingibili, si rendono improrogabili le misure cautelative 
di interdizione sia al traffico veicolare che al traffico pedonale del tratto di strada sopra citato; 

 
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.; 
Visto il Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018) cosiddetto Codice della Protezione Civile; 
Visto il Decreto Legislativo n. 112/1998; 
Visto L’art. 54 del Testo Unico dlle leggi sull’ordinamento locale degli Enti Locali approvato con 
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 
 

ORDINA 
Il divieto di transito pedonale e veicolare su via INGEGNO a partire dal Ristorante “I 
SARRASTRI all’incrocio con VIALE DEL LAVORO con decorrenza immediata e fino al 
ripristino delle condizioni di messa in sicurezza della condotta idrica e della sede stradale; 

 
DEMANDA 

Al Comando di Polizia Municipale di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente 
provvedimento e di disporre le modalita’ esecutive piu’ idonee per assicurare efficientemente la 
interdizione al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada de quo e all’apposizione della dovuta 
segnaletica provvisoria, atta ad una idonea segnalazione della chiusura della strada e, alla creazione 
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di un percorso alternativo efficiente considerato che trattasi di strada a servizio della Zona PIP e/o 
industriale. 
 
Inoltre Demanda:  

 All’ufficio messi la pubblicazione all’albo pretorio e la trasmissione del presente provvedimento 
al Presidente della Provincia di Salerno, copia alla Sala Operativa Regionale del Settore 
Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio della Regione Campania e alla 
Prefettura di Salerno – Ufficio Territoriale del Governo, copia all’Assessore alla Protezione Civile, 
copia all’Assessore al Traffico; 

 La pubblicazione della presente sul sito Istituzionale di questo Ente  e la massima diffusione 
attraverso i mass media e social network, nonché copia al portavoce del sindaco; 

 
Il Responsabile Ufficio di Protezione  Civile 
                    Antonio Ascolese         
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