
 
 

Comune di Sarno 
Provincia di Salerno 

 

 
ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 72/2021 

N. Protocollo:23464/2021 del 03/06/2021
 
 
Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA LIVENZA PER
LAVORI DI ALLACCIO FABBRICATO SIROB COSTRUZIONI - DITTA SOIGEA S.R.L. -
INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE - 
 
  

IL DIRIGENTE
 

Vista la richiesta Prot. n. 22129 del 24.05.2021, prodotta dalla Società SOIGEA S.r.l., con
sede in via Ingegno, Z.I. Lotto 64 Sarno, subappaltatrice di lavori per conto di e-distribuzione,
tendente ad ottenere la chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta ambo i lati in Via
Livenza, per allacciamento al fabbricato SIROB Costruzioni S.r.l., dal civico 1 fino ad
intersezione con via Tagliamento, dal giorno 7 giugno 2021 al giorno 11 giugno 2021, dalle
ore 07,00 alle ore 17,00;
Ravvisata la necessità di chiudere via Livenza, vietando il transito veicolare e la sosta ambo
i lati, 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. 30465 del 13.07.2020;
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 via Livenza:
E’ vietato il transito dei veicoli, in via Livenza, dal civico 1 fino all’intersezione con via
Tagliamento, dal giorno 7 Giugno 2021 al giorno 11 Giugno 2021, dalle ore 07,00 alle ore
17,00, nella stessa strada, data e orari, nel tratto interessato dai lavori è vietata la sosta,
ambo i lati, con rimozione dei veicoli;
Ai residenti di via G. Sirica e via Tagliamento (tratto di strada compreso tra via Piave e Via
Livenza), che hanno la possibilità del ricovero del veicolo, è consentito raggiungere le proprie
abitazioni da via Piave;
Ai residenti di via M. Randino e Via Isonzo (tratto di strada compreso tra via Piave e via
Livenza), che hanno la possibilità del ricovero del veicolo, è consentito uscire dalle proprie
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abitazioni in direzione via Piave, con l’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli che
transito su via Piave in direzione Piazza Marconi e l’obbligo di svolta a sinistra;
La Ditta esecutrice dei lavori è tenuta alla predisposizione e collocazione della segnaletica
prevista ai sensi del C.d.S. e regolamento di esecuzione, nonché per la informazione e
divulgazione del presente provvedimento ai residenti;
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 CED – per la pubblicazione all’Albo;
-AREA TECNICA – per opportuna conoscenza;
-Spett.le SOIGEA. S.r.l., Z.I. Lotto 64, 51 Sarno – soigea@legalmail.it;-
-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.    
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