
COMUNE DI GROTTOLELLA 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

C.A.P. 83010   TEL 08256571017   FAX 0825671942   c.c.p. 13067830   C.F. 80005090644   mail comunedigrottolella.comu@tin.it 

 

 
 

 

ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE 
VIA UMBERTO I PER LAVORI RIFACIMENTO  SEDE STRADALE    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Vista la nota n.2205/2016 a firma dell'impresa D.L.A. Costruzioni srl,  esecutrice dei “Lavori di recupero viabilità comunale, 
sistemazione piazze comunali con arredo urbano — Via Umberto I° e riqualificazione facciate” , con la quale ha chiesto  la 
chiusura temporanea,  con istituzione di  divieto di sosta,  di  via Umberto I° al fine di consentire il prosieguo dei lavori; 

Accertata l'esigenza di istituire divieto e inibire temporaneamente la circolazione e la sosta  lungo il predetto tratto di strada 
per garantire il regolare e sicuro svolgimento dalle opere; 

Vista la precedente ordinanza n.ro 22 del 23/09/2016 che prevedeva  la chiusura del primo tratto di via Umberto I°  a partire 
da p.zza A.Maglió e fino all’incrocio di via A. de Gasperi; 
Ritenuto necessario estendere  tale divieto a tutto il tronco stradale; 
Visto il DLgs n. 285 del 30.04.1992  (nuovo C.d.S.) e successive modifiche; 
Visto il D.P.R.n. 495 del 16.12.1992 afferente il regolamento  di esecuzione ed attuazione del nuovo C.d.S; 
Visto l’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 nonché  il Decreto Sindacale n. 09/20147; 

 

DISPONE 
 Di istituire, a far data dal 06/05/2016 e per tutta la durata dei lavori, la chiusura  al traffico  veicolare di tutta via Umberto I° 

al fine di garantire, in tutta sicurezza, l’esecuzione delle opere ed assicurando la pubblica e privata incolumità; 
 Che sia apposta, a cura dell’Impresa esecutrice,  adeguata  segnaletica in tutta l’area interessata dai lavorie e pannelli 

integrativi con indicazione dei percorsi alternativi; 
 Che siano adottati, a cura delle’Impresa esecutrice, tutti i provvedimenti idonei a garantire la sicurezza e l’incolumità delle 

persone, sollevando il Comune da ogni responsabilità  per eventuali danni a cose o persone che potrebbero verificarsi 
durante l’esecuzione dei lavori; 

 La delimitazione, a cura dell’Impresa, degli accessi all’area interessata  dai lavori medesimi; 
 

AVVERTE 
 

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori imprevedibili,  potranno essere 
adottati mediante apposizione  di ulteriore ed adeguata segnaletica stradale; 

AVVERTE ALTRESI’ 

Che, a norma dell’art. 3, comma 4, della legge  241/90, chiunque ne abbia  interesse potrà ricorrere avverso la presente 
ordinanza  per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, al TAR Salerno entro 60 giorni dalla 
pubblicazione. 

Che, in relazione  al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs 285/1992  e sempre nel termine di 60 gg, può essere 
proposto ricorso all’apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori 
Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento di Attuazione del C.d.S. emanato con DPR 495/92 e ss.mm.ii. 

DISPONE 

Che la presente ordinanza  sia notificata all’Impresa esecutrice; 

Di incaricare  gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale per la esecuzione  ed il rispetto della presente ordinanza. 

INVITA 

La cittadinanza  alla collaborazione e alla cautela. 
 

Dalla residenza Municipale 05/05/2016  

     f.to  IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
          Ing. De Stefano Gerardo 
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