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N. 0029528 di protocollo Agropoli, 30 ottobre  2017 

 

Registro Ordinanze N. 70  del 30 ottobre 2017 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

LETTA l’istanza presentata IN data 22.10.2017 al n. 28874 di protocollo, dalla ditta COGEA 

IMPRESIT, con sede alla località Terzerie , Ogliastro C.to (SA) con la quale ha chiesto, 

al fine di poter effettuare in via  Benedetto Croce  e via Raul Follerao, i  lavori di “Scavo 

per posa in opera tubazioni per conto del Comune di Agropoli” la chiusura al traffico ed il 

divieto di sosta entrambe le carreggiate;  per complessivi 90 GG. lavorativi; 

VISTO il piano traffico allegato alla predetta istanza; 

AVUTE presenti esigenze del traffico e caratteristiche strutturali delle strade; 

PRESO ATTO che i lavori non si potranno intraprendere se la ditta esecutrice non 

ottempererà alla posa di tutta la segnaletica prevista per i cantieri mobili secondo le 

vigenti materie, sia sotto il profilo della sicurezza dei lavori che stradale; 

RICHIAMATO il regolamento di attuazione del vigente codice della strada D.P.R. n. 495 del 

16.12.1992 ed il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 

2002; 

RICHIAMATO il Decreto 10 luglio 2002 (Pubblicato sulla GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. 

Straordinario) riguardante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, 

differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;  

CONSIDERATO che tale tratto di strada ricade all’interno del centro abitato. 

RITENUTO di poter accogliere la sopracitata istanza per quanto attiene la viabilità e di 

approvare il piano traffico allegato alla ’istanza sopra citata. 

Ai sensi art.107 del D. Lgs. n.267/2000 e art.3 del D. Lgs. 29/93; 

Con i poteri conferitegli dagli articoli n. 6 e 7 del N.C.S., approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n° 

285; 

O R D I N A  
dalla comunicazione di inizio lavori con preavviso di almeno 7 gg. prima dell’effettivo 

inizio i e comunque (dal lunedì al venerdì) e per la durata dei lavori  di gg. 90  cosi come 

indicato nel piano traffico allegato alla presente , 

in Via Benedetto Croce e ed in via Raul Follerau (tratto Compreso tra Via Giotto e Via 

Benedetto Croce) 

Per i motivi descritti in narrativa,  

1. La chiusura al traffico veicolare; 

2. l’istituzione di divieto di sosta su entrambe le carreggiate di tratti non superiori a mt.   50 

per volta; 
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3. L’apposizione della segnaletica indicata prevista per i lavori stradali in argomento, cosi 

come indicato dalle vigenti norme del C.D.S. e del R. C.D.S. ed in particolare cosi come 

prescritta dal Decreto 10 luglio 2002 (Pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26-9-2002- Suppl. 

Straordinario); 

4. Nel caso di esigenze di lavoro dovesse determinarsi la chiusura provvisoria di passi 

carrabili, attività commerciali etc dovrà essere preventivamente reso noto, mediante 

affissione e/o consegna porta a porta, con appositi volantini l’inizio e la durata dei lavori a 

farsi- in ogni caso dovrà essere garantito, in sicurezza, il transito dei pedoni; 

5. In caso di intersezioni di incroci con strade adiacenti dovrà essere assicurato in ogni caso 

l’accesso a tali strade, avendo cura di occupare metà carreggiata per volta;  

6. La segnaletica dell’area è a totale carico COGEA IMPRESIT , con sede alla località Terzerie 

, Ogliastro C.to (SA), così come la responsabilità civile verso terzi dell’applicazione della 

presente ordinanza, la stessa provvederà altresì  a  comunicare almeno 3 giorni prima 

l’inizio dei lavori e provvederà alla messa in opera della segnaletica prevista dal Piano 

traffico. Provvederà altresì alla copertura provvisoria dei segnali in contrasto il piano 

traffico in relazione al tratto interessato ai lavori;   

7. In caso di necessità di transito di mezzi di soccorso verrà garantito loro il passaggio;  
8. Ogni altro provvedimento in contrasto con il presente atto è da ritenersi sospeso per il 

periodo di vigenza cui alla presente. 

9. La presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio digitale comunale. 

10. Il presente provvedimento viene emesso allo scopo di tutelare la sicurezza stradale e non 

esime il richiedente dal munirsi di ulteriori provvedimenti/autorizzazione necessari da 

parte di altri Enti/Organi competenti, manlevando questo comando da qualsiasi 

responsabilità per danni, che a qualunque  titolo dovessero coinvolgere persone e/o beni, 

in dipendenza dell’attività oggetto del presente provvedimento, anche nell’eventualità che 

il danno non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni sopracitate. 

11. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere 

presentato ricorso, alternativamente al TAR competente o al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni da oggi. 

12. Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto 

Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso 

da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale 

apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite 

dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992. 

f.to Il Comandante della P.M. 

Ten. Col. Dott. Maurizio Crispino 
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