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ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 92/2021 

N. Protocollo:29398/2021 del 14/07/2021
 
 
Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI
SARNO IN VIA SAN VALENTINO E VIA FONTANELLE SAN VALENTINO - DITTA
I.M.P.E.R. S.R.L. -INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE-
 
  

IL DIRIGENTE
 

Vista la comunicazione, Prot. n. 29296 del 13.07.2021, della Ditta I.M.P.E.R. S.r.l., con sede
legale in via Virgilio, 110 Castellamare di Stabia (NA), circa l’ultimazione dei lavori per la
posa della condotta fognaria in via Carrara Cognulo, e quindi il successivo attraversamento
della stessa su via San Valentino in direzione via Fontanelle San Valentino, che sarà
altrettanto interessata all’intervento per circa mt 20,00 e precisamente fino al pozzetto di
innesto esistente, con richiesta di interventi vari in materia di viabilità e sicurezza stradale, a
decorrere dal 19 luglio 2021 e fino a termine dei lavori, dalle ore 08,00 alle ore 17,00 dal
lunedì al venerdì, al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori;
Ritenuto necessario adottare provvedimenti di competenza, al fine di consentire la regolare
esecuzione dei lavori;
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
programma in via San Valentino e via Fontanelle San Valentino:
E’ istituto il senso unico alternato di marcia dei veicoli, in via San Valentino, nei giorni
19 e 20 Luglio 2021, dalle ore 08,00 alle ore 17,00; 
E’ vietato il transito dei veicoli in via Fontanelle San Valentino, nel tratto di strada che
va dall’incrocio con via San Valentino fino al pozzetto di innesto esistente a circa mt.
20 dall’incrocio, con decorrenza dal 19 Luglio 2021, e fino al termine dei lavori, dalle
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ore 08,00 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì;
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 e
a darne informazione ai residenti ed è autorizzata a regolare il traffico con propri
movieri e/o con l’ausilio di lanterne semaforiche;
La Ditta esecutrice dei lavori, è tenuta alla predisposizione e collocazione della
segnaletica relativa al percorso alternativo;
Percorso alternativo per raggiungere via San Valentino: Via Serrazzeta, Via Provinciale
Amendola, Via Circumvallazione, Piazza Lago;
Percorso alternativo per raggiungere via Fontanelle San Valentino: Piazza Lago, Via
Provinciale Amendola, Via Serrazzeta;
La Ditta esecutrice dei lavori, è tenuta a garantire sulla strada interessata l’accesso e
circolazione ai mezzi di soccorso in caso di necessità con passerella o pedane mobili;
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:
-Ditta I.M.P.E.R. - Via Virgilio, 110 – Castellammare di Stabia (NA) – pec:minogroup@pec.it;
-SETTORE 1 AFFARI GENERALE – UFFICIO CED – per la pubblicazione all’Albo;
-SETTORE AREA TECNICA E TUTELA DELL’AMBIENTE, 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.         


