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Prot n° 006910 /2021 

Ordinanza n° 34 del 03.09.2021 
IL RESPONSABILE dell’AREA VIGILANZA  

 
Premesso che il Comune di Praiano è interessato alla esecuzione dei lavori di riqualificazione della Via G. 
Marconi e che nell’ambito di tali interventi è previsto il rifacimento del manto stradale;  
Che al Comune di Praiano pervenne comunicazione prot n° 2740 del 08.04.2021 dal D.L. di inizio lavori per 
la riqualificazione della strada comunale di Via G. Marconi per il rifacimento del manto stradale: 
Che tali lavori di riqualificazione a partire dal 12 Aprile 2021 (giusta Ordinanza n° 16 del 8  aprile 2021) 
sono stati parzialmente eseguiti tenendo conto delle condizioni meteo, dell’andatura della curva dei contagi 
della pandemia Covid-19 e delle esigenze delle strutture turistico ricettive presenti sul territorio; 
Che è pervenuta a mezzo PEC una nota del D.L. Arch. G. Marra acquisita con prot n° 6731/ 2021 con la 
quale questi ha comunicato al Comando di Polizia Municipale che a partire dal giorno 6 settembre 2021  
inizieranno i lavori di fresatura del manto stradale per l’intero tratto di Via G. Marconi, dall’incrocio a valle 
con la SS163, ed il tratto monte fino alla biforcazione con Via Costantinopoli;  
Che per l’esecuzione dei lavori è necessario occupare con cantiere mobile la strada di Via G. Marconi e nella 
parte alta fino all’incrocio con Via Costantinopoli; 
RAVVISATA la necessità, per la corretta esecuzione dei lavori e per la sicurezza stradale e salvaguardia 
della pubblica e privata incolumità, di istituire il divieto di sosta con rimozione per tutti i tipi di veicoli lungo 
l’intero tratto di strada interessato dai lavori di rifacimento del manto stradale; 
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;                            

AUTORIZZA  
La impresa  T.EP.S.U.R.L. con sede in Brusciano alla Via G. De Ruggiero 67 o chi per essa, ad occupare con 
cantiere la sede stradale per i lavori di fresatura del manto stradale per l’intero tratto di Via G. Marconi, 
dall’incrocio a valle con la SS163, ed il tratto monte fino alla biforcazione con Via Costantinopoli.  

ORDINA 
l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE 0- 24 per tutti i tipi di veicoli a partire dal 6 
SETTEMBRE 2021 dalle ore 17,00 in poi fino al termine dei lavori per il rifacimento del manto 
stradale  lungo tutta VIA G. MARCONI ed il tratto monte dal la località Muriciello fino alla 
biforcazione con VIA COSTANTINOPOLI (tratti apposit amente segnalati con cartelli/avvisi) per 
consentire il normale svolgimento dei lavori e limitare i disagi alla circolazione stradale;  
La ditta esecutrice dei lavori è incaricata di apporre idonea segnaletica stradale nonché di transennare, 
recintare, mettere in sicurezza, garantire la visibilità notturna e diurna del cantiere stradale a norma del CdS. 
Tale segnaletica dovrà essere mantenuta fino al termine dei lavori. La responsabilità sulla sicurezza del 
transito, del cantiere e dei lavori, è a carico della ditta esecutrice dei lavori, del direttore dei lavori e del 
responsabile della sicurezza.  

AUTORIZZA 
La ditta esecutrice al transito sulla SS163 in deroga all’Ordinanza dell’Anas 340/2019 dei seguenti 
Automezzi indicati dal Direttore Lavori per l’impiego in cantiere dei lavori in questione: 
Trattore per semirimorchi "DAF" tel: 329245 GD797LY   
Trattore per semirimorchi "DAF" tel: 329155 GD796LY   
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Trattore Iveco Magirus AS440ST/EA tel. C220802 DZ 426 KH  
Trattore Iveco Magirus AS440ST/E4 tel. 404374969 EN 919 HX  
Trattore DAF Trucks N.V. - TE85MC/E5-ADR (tel. 860723) DT 855 DK  
Trattore DAF Trucks N.V. - TE85MC/E5-ADR (tel. 860745) DT 858 DK  
Iveco Magirus A410T/EA tel. WJMJ4CTS40C192306 GF199AT  
Iveco Magirus A410T/EA tel. WJMJ4CTS40C192147 DL 792 MD  
Iveco Magirus A410T/EA tel. WJMJ4CTS40C193133 DN 916 PY  
Iveco Magirus A410T/EA tel. WJMJ4CTS40C199690 DR 961 LJ  
Iveco Magirus A410T/EA tel. WJMJ4CTS40C198027 FX277YJ  
Iveco Magirus A410T/EA tel. WJMJ4CTS40C193001 DR 513 LS  
Iveco Magirus A 410T/EA tel. WJMJ4CTS40C193003 DT 669 HB  
Iveco Magirus A410T/EA tel. WJMJ4CTS40C193004 DR 514 LS  
Autocarro MAN 41.460 F/ERASEP tel. 364978 GC197SN  
Autocarro MAN 41.480 8X4 FP tel. 413571 CX 187 RP  
Autocarro MAN 41.480 8X4 FP tel. 421532 CX 186 RP  
Autocarro MAN 41.480 8X4 FP tel. 413801(ex cx188rp) FX691YJ  
Autocarro IVECO MTGC4 X IC1622 tel. C328274 FF 442 NE 
Autocarro IVECO Magirus tg DF580NY Telaio WJME2NSJ004274962 
Autocarro IVECO Magirus MT 180 tg ER828WP Telaio ZCFA1TLK004156781 
Si specifica che la richiedente Ditta risponderà degli eventuali danni di ogni tipo causati per il transito in 
deroga sulla SS163 rispetto alla Ordinanza Anas n° 340/2019 sollevando il Comune autorizzante da ogni e 
qualsiasi responsabilità al riguardo. 
L’ordinanza n° 16 del 08.04.2021 è integralmente sostituita dal presente provvedimento.  

DISPONE 
Che la presente Ordinanza sia trasmessa per l’affissione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale, comunicata 
alla Impresa Esecutrice, all’UTC, al Sindaco Comune Praiano, all’ANAS, alla Stazione dei Carabinieri di 
Positano, alle Società di Trasporto Pubblico Locale, all’Ufficio Informazioni Turistiche 
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 3 Settembre 2021                              Responsabile del Servizio Area Vigilanza  
                                                                                                              Dott. Alessandro Gargiulo       
               


