
 
 

Citta' di Castellammare di Stabia 
Medaglia d'oro al merito civile 

 

 
ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 287/2020

 
 
Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: Istituzione temporanea del senso unico di circolazione nella strada intercomunale
denominata via Lattaro (da incrocio via Petraro a incrocio via Provinciale Fontanelle) per
lavori di costruzione nuovo
 
  

IL DIRIGENTE
 

VISTI l’istanza protocollo n. 52298/2020 pervenuta da parte della società ELETTROVIT S.r.l.
con sede legale in via Fontana n.43 – Ottaviano (Na), quale società esecutrice di lavori per
conto della società ENEL Distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone n.2 – Roma,
diretta ad ottenere l’istituzione temporanea del senso unico di circolazione in via Lattaro (da
incrocio con via Petraro a incrocio con via Provinciale Fontanelle), al fine di poter eseguire
lavori stradali per la costruzione di un nuovo elettrodotto MT interrato, programmati dal
giorno 19 ottobre al 6 novembre 2020;
VISTA l’autorizzazione per esecuzione di scavi su strade comunali di cui al prot.
n.0036161/20205 del 16/07/2020, rilasciata dal Settore Lavori Pubblici dell’Ente, al
Responsabile della Società ENEL Distribuzione S.p.A. sig. Zecca Antonino;
ACQUISITO il Nulla Osta con nota PEC del 14/10/2020 dal Comando di Polizia Locale di
Santa Maria La Carità, all’istituzione temporanea del senso unico di circolazione in via
Lattaro durante il periodo dei lavori, essendo quest’ultima classificata come strada
intercomunale;
CONSIDERATO, che per poter eseguire in maniera efficiente ed in sicurezza i predetti lavori,
è necessario prevedere l’istituzione del senso unico di circolazione lungo l’intero tratto di via
Lattaro compreso tra le intersezioni con via Petraro e con via Provinciale Fontanelle;
DATO ATTO che la stessa società richiedente ed esecutrice dei lavori, provvederà
all’installazione di tutta la segnaletica stradale di divieto, di preavviso, di deviazione e di
segnalazione cantiere, secondo quanto prescritto dal Codice della Strada e dal Regolamento
di esecuzione e di attuazione dello stesso, nonché secondo le prescrizioni contenute nel
presente provvedimento;
RITENUTO, per le motivazioni su esposte, di dover provvedere in merito con l’adozione di
temporaneo provvedimento viabilistico, al fine di ovviare a possibili inconvenienti e difficoltà
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tecniche/operative, nonché per garantire la normale attività di prevenzione della sicurezza
stradale;
VISTI:

l’art. 107 D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, che conferiscono le
competenze del provvedimento al Dirigente Competente;

-

l’art. 4 D.Lgs. 165/2001;-
il Decreto Legislativo n.285/1992 e successive integrazioni e modificazioni, nonché il
D.P.R.  n. 495 del 16.12.1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice
della Strada "

-

il provvedimento sindacale n. 9 del 06.12.2018 con il quale la Dirigenza del Settore 8°
(Corpo di Polizia Municipale) è stata conferita “ad interim” alla Dott.ssa Loredana
Lattene;

-

Per i motivi in premessa specificati
ORDINA

dalle ore 08:00 alle ore 17:00 del periodo dal 19 ottobre al 06 novembre 2020, l’istituzione
del SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE nel tratto di via Lattaro compreso tra le intersezioni
con via Petraro e con via Provinciale Fontanelle.
Detto provvedimento viabilistico, dovrà essere dimensionato nel tempo e nello spazio, sulla
base delle reali esigenze connesse alla lavorazione e, pertanto, qualora le condizioni lo
permetteranno, la circolazione veicolare nel tratto di via Cupa San Marco interessato dai
lavori dovrà essere prontamente ripristinata.
La richiedente società ELETTROVIT S.r.l. con sede legale in via Fontana n.43 – Ottaviano
(Na), quale società esecutrice di lavori per conto della società ENEL Distribuzione S.p.A. con
sede legale in via Ombrone n.2 – Roma, è tenuta a predisporre, a propria cura e spese, la
relativa segnaletica stradale di senso unico di circolazione, di divieto di accesso, di preavviso
e di cantiere, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. e dal
relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 495/92 del 12.12.1992, nonché ad eseguire i
lavori rispettando le seguenti prescrizioni:

Idonea segnaletica di deviazione con indicazione del percorso alternativo, dovrà essere
posizionata in modo ben visibile all’intersezione tra via Lattaro/via Carrara/via Provinciale
Fontanelle;

-

Dovrà essere collocata idonea segnaletica verticale relativamente alla presenza
dell'occupazione della sede stradale, prevista dal D.l.vo n. 285 del 30/04/1992 e dal
D.P.R. 495 del 16/132/1992;

-

Dovrà essere sempre consentito il transito pedonale, in sicurezza, anche in
corrispondenza dell’area di cantiere, mediante installazione di appositi percorsi pedonali
protetti;

-

Dovrà comunque essere preso ogni accorgimento, anche se non espressamente
prescritto, rivolto alla sicurezza di tutti gli utenti della strada;

-

Dare adeguata pubblicità dei lavori da farsi e dell’istituzione del senso unico di
circolazione, previa affissione del presente provvedimento lungo il tratto interessato dai
lavori;

-

La segnaletica orizzontale e verticale eventualmente oscurata o rimossa durante la
fase esecutiva dei lavori, dovrà essere completamente ripristinata nel modo in cui
si trovava prima dell’inizio dei lavori, così come anche specificato nella nota di N.O.
ricevuta a mezzo PEC il 14/10/2020 dal Comando Polizia Municipale del Comune di
Santa Maria La Carità.

-
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Citta' di Castellammare di Stabia, 14/10/2020 

IL DIRIGENTE 
LOREDANA LATTENE

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 )

L’efficacia dell’Ordinanza è subordinata al rispetto di tutte le suddette prescrizioni, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Il mancato rispetto delle stesse
comporterà l’applicazione delle sanzioni previste per le violazioni del caso a carico del
responsabile.
L'amministrazione Comunale è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili
e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori
sopra citati.
Si dà incarico a tutti gli organi di Polizia Stradale di osservare e far rispettare il presente
provvedimento.

DISPONE

Di trasmettere il presente provvedimento alle Società ELETTROVIT S.r.l. ed ENEL
Distribuzione S.p.A. affinché provvedano per la concreta attuazione di quanto disposto
mediante l’apposizione della necessaria e regolamentare segnaletica stradale;

-

Che il presente provvedimento sia, altresì, trasmesso all’Albo Pretorio dell’Ente per
l’affissione per 15 giorni consecutivi;

-

Di trasmettere il presente provvedimento al Comando Polizia Locale di Santa Maria La
Carità all’indirizzo PEC vigili.santamarialacarita@asmepec.it, alle società autolinee.

-

AVVISA
Che nei confronti di eventuali trasgressori, trovano applicazione le sanzioni previste dal
Codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.
Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente
Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo
dello Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ex art. 8 d.P.R 24/11/1971 n.1199) entro il termine di
120 giorni dalla data di pubblicazione;
Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto
Legislativo 285/1992, 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.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Luogotenente Luigi BUONOCORE
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