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ORIGINALE

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE

Provincia di Salerno
Piazza Zanardelli n. 3

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Area Vigilanza

N. 3 DEL 05/02/2023

OGGETTO: Ordinanza di istituzione temporanea di chiusura al traffico veicolare/pedonale
tratto di strada Via Pigno che si interseca da un lato con Viale Berliguer e dall’altro con Via
Siniscalchi – tratto che costeggia la scuola secondaria di primo grado

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO che nella prima mattinata del 05 febbraio 2023 si è verificata la caduta di un albero di grosse dimensioni che si
trovava all’interno di fondo privato facente parte del complesso denominato Villa Ravaschieri;

PREMESSO che la caduta dell’albero ha completamente occupato la sede stradale del tratto di Via Pigno che si interseca
da un lato con Viale Berliguer e dall’altro con Via Siniscalchi, causando, nel contempo, danni alla sede stradale, al muro
di recinzione della scuola secondaria di primo grado nonché ai cavi dell’energia elettrica, salvo eventuali danni che
dovessero emergere in fase di esecuzione dei lavori di ripristino;

ACCERTATA l’esigenza tecnica, nonché di sicurezza, di istituire temporaneamente la chiusura del tratto di strada del
tratto di Via Pigno che si interseca da un lato con Viale Berliguer e dall’altro con Via Siniscalchi,, nonché di inibire
temporaneamente la circolazione nel su indicato tratto di strada, per garantire il regolare e sicuro svolgimento delle
opere di ripristino, a far data dal 05/02/2023 dalle ore 07,00 e fino all’ultimazione dei lavori in premessa;

PRESO ATTO che occorre prevedere un percorso alternativo per non creare disagi alla circolazione autoveicolare;

VISTO il D.lgs. nr. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. nr. 495 del 16.12.1992 afferente il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della
Strada e successive modifiche;

VISTO l’art. 107 del D.L.vo 18.08.2000 nr. 267;
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O R D I N A

DI ISTITUIRE, dal giorno 05/02/2023 dalle ore 07,00 e fino all’ultimazione dei lavori di rimozione dei tronchi / rami
giacenti sul manto stradale nonché di ripristino della sede stradale, la CHIUSURA TEMPORANEA del tratto di strada di
Via Pigno che si interseca da un lato con Viale Berliguer e dall’altro con Via Siniscalchi, nonché inibire la circolazione nel
su indicato tratto di strada, istituendo idonea segnaletica occorrente, al fine di garantire in tutta sicurezza l’esecuzione
delle opere in premessa, assicurando la pubblica e privata incolumità;

DI ISTITUIRE il divieto di accesso per i veicoli diretti a Via Pigno all’incrocio Viale Berliguer / Via Rocca di San Quirico
fino all’incrocio di Via Pigno, ad esclusione dei soggetti residenti di Via Berlinguer n.3

DI SOSPENDERE temporaneamente la circolazione veicolare e pedonale del tratto di strada di Via Pigno che si interseca
da un lato con Viale Berliguer e dall’altro con Via Siniscalchi a far data dal giorno 05 febbraio 2023 dalle ore 07,00 e fino
all’ultimazione dei lavori, prevedendo quali percorsi alternativi/obbligatori l’utilizzo delle strade:

 Via Rocca di S. Quirico per quanti provengono da Viale Berlinguer;

 Via Roma e Via E. Rescigno per quanti provengono dalla Piazza Zanardelli;

 Via E. Rescigno e Via Rocca di S. Quirico per quanti provengono dalle Frazioni o da Nocera Superiore;

DI INSTALLARE idonea segnaletica per la indicazione del senso di marcia;

DI DISPORRE la chiusura, al traffico veicolare/pedonale del tratto di strada di Via Pigno che si interseca da un lato con
Viale Berliguer e dall’altro con Via Siniscalchi, per consentire per consentire lavori di ripristino della sede stradale con
rimozione dei tronchi attualmente giacenti sulla sede stradale nonché inibire la circolazione nel su indicato tratto di
strada dalle ore 07,00 e fino all’ultimazione dei lavori, per l’esecuzione degli interventi in parola citati;

DISPORRE a cura dell’ Ufficio Tecnico Comunale, l’installazione della relativa segnaletica stradale con gli eventuali
pannelli integrativi ove previsto, in tutte le aree interessate alla presente Ordinanza, apporre inoltre segnaletica
temporanea direzionale per consentire ai veicoli circolanti lungo le arterie confluenti nelle zone interessate dall’
intervento a poter proseguire usando i percorsi alternativi di cui alla predetta ordinanza;

TRANSENNARE gli accessi all’ area di cantiere interessata dalla presente ordinanza ed altre aree in cui è opportuno per
meglio evidenziare i provvedimenti;

MANDA all’U.T.C., per quanto di propria competenza, copia della presente Ordinanza;

Gli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica e a chiunque altro spetti, sono incaricati di eseguire e di far osservare la
presente Ordinanza.

A V V E R T E CHE

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori imprevedibili, potranno
essere adottati (anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla presente Ordinanza), dal personale del Corpo di
Polizia Municipale e/o da altri organi di polizia stradale, mediante apposizione di ulteriore segnaletica provvisoria e/o
presenza del personale in loco;

A V V E R T E A L T R E S I’

CHE a norma dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, si avverte che avverso alla presente ordinanza, in applicazione
della L. 06/12/71 nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o
violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Salerno;
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CHE in relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del d.lgs. nr. 285/92 e ss.mm.ii., sempre nel termine di 60 giorni, può
essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla 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 D.P.R. nr. 495/92 e ss.mm.ii.

D I S P O N E

CHE venga notificata alla Sig.ra Roberti Raffaela, proprietaria del fondo in cui si trovava l’albero caduto

DISPONE, infine, che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
Comando Stazione CC. - Castel San Giorgio;
Emergenza Sanitaria Territoriale 118 - distretto di Materdomini;
Vigili del Fuoco;
Responsabile del C.E.D. per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente

Dalla Residenza Municipale 05/02/2023

Il Responsabile del Procedimento
dott. avv. Sabato Pannullo

La P.O. Area Vigilanza
dott. avv. Sabato Pannullo


