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Ordinanza n° 58 del 29.12.2020 
IL RESPONSABILE dell’AREA VIGILANZA  

 
 
RILEVATO che a seguito delle avverse condizioni meteo marine di ieri 28.12.2020 è parzialmente crollato 
un muretto in cemento nonché risultano ulteriori danni in località Spiaggia Gavitella; 
CONSIDERATO che nelle more dei necessari accertamenti di verifica, atteso il persistere delle avverse 
condizioni meteorologiche con avvisi di allerta meteo della Protezione Civile, si rende comunque necessario 
interdire il transito nel tratto interessato dal parziale crollo del muretto sopra indicato nonché nelle altre zone 
della spiaggia ove persiste il pericolo; 
PRESO atto della Ordinanza n° 43 del 4.9.2020 a firma del vice Sindaco f.f. di divieto di utilizzo di un 
immobile in località Gavitella e delle aree limitrofe, allo stato non ancora revocata; 
RAVVISATA la necessità per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, di istituire la chiusura con  
divieto di transito pedonale dei tratti interessati di Via Gavitella, banchina compresa, ove attualmente 
persiste il pericolo a seguito delle avverse condizioni meteo ed in attesa di ulteriore attività di 
ispezione/monitoraggio; 
RITENUTO di adottare i provvedimenti più efficaci ed idonei per limitare i disagi e pericoli per la 
circolazione stradale; 
VISTO il D. Lgs 285/1992 (Codice della Strada) ed il Regolamento di Esecuzione DPR n° 495 del 1992; 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali); 
Stante la necessità di procedere in tal senso  

ORDINA 
La CHIUSURA con DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE dal gi orno 29 DICEMBRE 2020 fino ad 
accertamento di avvenuta eliminazione del pericolo, lungo tutto il tratto di strada segnalato di Via 
Gavitella, banchina compresa, interessato dalle avverse condizioni meteo ed in attesa di ulteriore 
attività di ispezione/monitoraggio; 

DISPONE 
Che la presente Ordinanza sia trasmessa per l’affissione all’Albo Pretorio, comunicata all’UTC, alla Capitaneria di 
Porto alla Stazione dei Carabinieri di Positano.  
Che il settore manutentivo dell’UTC installi transenne ed Avvisi della presente Ordinanza su entrambi i lati dei tratti 
interessati di Via Gavitella nonché sulla banchina.  
Il Comando di P.M. e la Forza Pubblica sono incaricate della osservanza e della esecuzione della presente Ordinanza. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità competente nelle forme e nei 
termini di Legge. 
 
Praiano 29.12.2020 

Responsabile del Servizio Area Vigilanza 
           Dott. Alessandro Gargiulo                       


