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Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Prot. 787 del 16/02/2017

Ordinanza istituzione temporaneo divieto di transito e sosta su
tratto di via Milano e via Asti per lavori riparazione
pavimentazione in pietra
IL SINDACO
✔ CONSIDERATO che occorre provvedere urgentemente alla riparazione della pavimentazione in
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

pietra di tratto di via Milano e via Asti del Capoluogo;
VISTO il D.lgs 18.08.2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO l'art. 7 del D.lgs 30.04.1992 n. 285 e il rispettivo Regolamento d'Esecuzione;
CONSIDERATO che detti lavori non possono essere realizzati con la presenza di auto in transito e
sosta sul tratto di strada in oggetto;
RITENUTO quindi opportuno dover regolamentare la sosta ed il traffico dei veicoli sul tratto
interessato dai lavori;
RITENUTO opportuno adottare provvedimenti temporanei alla viabilità e la necessità, a tutela
della pubblica incolumità, di dovere disciplinare la circolazione stradale e comunque predisporre
tutte le misure atte ad evitare pericoli ed incidenti a cose e persone, al fine di rendere sicura ed
agevole sia la sosta e la circolazione veicolare e pedonale, si all’esecuzione dei lavori di cui trattasi;
VISTI gli artt. 5/comma 3° e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di
Esecuzione.
SENTITO il parere dell’Uffico di Polizia Municipale;
RITENUTO pertanto necessario procedere, ex art. 54 TUEL, all’adozione di apposita ordinanza
contingibile ed urgente di tutelare la sicurezza delle persone e delle strutture comunali;
VISTE le vigenti Norme in materia;

ORDINA

a partire dal 17/02/2017 dalle ore 07:00 fino al termine dei lavori l’istituzione del DIVIETO DI
TRANSITO E SOSTA sul tratto di strada di via Asti in particolare dal civico 27 di via Milano al
civico 37 di via Asti;

DISPONE

— Che il traffico da e per i tratti di strada chiusi sarà deviato per via degli Ulivi, tratto di via
Milano e per la stradina che costeggia la SS 18 fino alla loc. Fontana del Fico;
—

Che sia posizionata opportuna segnaletica di avvertimento di strada chiusa;

— Che si adottino tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità circolazione pedonale,
nonché del solo transito dei residenti ed automezzi per il solo carico e scarico merci, e mantenerli in
perfetta efficienza per tutto il periodo di validità della presente, per la sicurezza pubblica secondo
quanto previsto dal nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e dal suo Regolamento di Esecuzione, nonché
adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei pedoni.

— Che sia informata la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio.

— Che l’Ufficio di Polizia Municipale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro
spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell’osservanza della
presente ordinanza.
— Che si pongano in opera tutte le segnalazioni e le transennature per assicurare la dovuta
sicurezza ai pedoni in conformità alle vigenti normative di sicurezza vigenti;
— L’affissione della stessa sui luoghi interessati, la pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line, l'invio
della presente agli Agenti di Polizia Municipale, incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza
e per conoscenza e competenza al Comando dei Carabinieri stazione di Torre Orsaia, Pronto
Soccorso di Sapri e Vallo della Lucania;
— Che i contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di Legge.
— Copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Salerno ed al Comando Stazione
Carabinieri di Torre Orsaia.

Con parziale deroga della presente,

AUTORIZZA

la sosta e il transito agli automezzi di proprietà comunale.
Dalla Casa Municipale, 16/02/2017

Il Sindaco
Rag. Gino Marotta

