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Prot. n.6078 

Ordinanza n.36 del 28.07.2020 

 

Chiusura tratto di strada pedonale  in Via Terramare per esecuzione lavori 

 

 

IL VICE SINDACO F. F. 

Premesso che: 

• Con nota prot. n.4883 del 18.06.2020 è stato chiesto ai Sig.ri U.C. e M.F. 

proprietari del costone roccioso sovrastante la via Terramare in località Marina 

di Praia, identificato catastalmente al foglio 2 particella n. 471, di  verificare lo 
stato dello stesso; 

 

• Con nota prot. n. 0006063 del 28.07.2020 il proprietario sig. U.C. ha 

comunicato di voler eseguire lavori di verifica del costone roccioso 

incaricando la Ditta Astrea srl con sede in Maiori alla Via Arsenale n.8; 

• Per consentire il corretto svolgimento dei predetti interventi, occorre procedere 

alla chiusura temporanea del tratto di strada di via Terramare nei giorni 29, 30 e 
31 Luglio c.m.; 

 

Ravvisata la necessità, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, di emanare un 

apposito provvedimento di chiusura temporanea al transito pedonale del tratto 

interessato dai lavori; 

 

Che tale chiusura sarà limitata  al tempo di effettuazione degli interventi programmati per 

i giorni 29, 30 e 31  luglio 2020;  

 

Che l’accesso a Via Terramare è comunque possibile tramite la scala di collegamento con 

la  S.S. 163 “Amalfitana”. 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali); 

ORDINA 

1. La chiusura al transito della strada pedonale Via Terramare nel tratto interessato 
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dai lavori nei giorni 29, 30 e 31 Luglio c.m. per consentire gli interventi di verifica 
del costone roccioso sovrastante la medesima stradina. 

 

ORDINA 

Alla Ditta  esecutrice dei lavori  Astrea srl 

 

1.di provvedere all’installazione, a proprie cure e spese, di idonea segnaletica;  

2.di porre in essere tutte le misure idonee a garantire la sicurezza della cittadinanza nel 

rispetto del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
 

DISPONE 

 
Che il Comando di Polizia Municipale provveda alla pubblicazione di tale Ordinanza 

sull’Albo Pretorio,  e ponga in essere tutti gli atti necessari per garantire la corretta 

informazione ai cittadini e ai titolari delle attività commerciali presenti nella zona, 

assicurando il rispetto e l’esecuzione del presente provvedimento e procedendo, in caso 

di inottemperanza, al deferimento all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del 

C.P.P.; 

Che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale 

F.F.; 

Che la presente ordinanza venga trasmessa: 

- ai Sig.ri U.C. e M.F. 

-alla Ditta Astrea srl; 

-Al Responsabile del Settore Tecnico; 

-alla Stazione Carabinieri di Positano; 

-alla Capitaneria di Porto di Positano; 

- al Comune di Furore. 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii avverte che contro la presente 

ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Campania o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 

dallo stesso termine. 

 

Praiano 28.07.2020 

IL VICE SINDACO F.F 

Dott.ssa Anna Maria Caso 


