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Prot n°0004641/2021 

                      Ordinanza n° 26 dell’ 11.06.2021 

(proroga dell’Ordinanza n.23/2021) 

IL SINDACO  
Letta la nota prot n° 4194 del 28.05.2021 trasmessa dalla ditta Samoa Restauri Srl Impresa esecutrice dei 

lavori di Risanamento Ambientale dei Corpi Idrici Superficiali della Provincia di Salerno POR Campania – 

Interventi di ripristino del manto Stradale lungo la SS163 nel territorio del Comune di Praiano; 

Che nella suddetta nota prot n° 4194/2021 è stato comunicato che per la esecuzione dei lavori di ripristino 

della sede stradale dal km 19+700 al km 21+000 è richiesta la chiusura al traffico veicolare dell’area oggetto 

di intervento in orario notturno dalle ore 22,00 alle ore 06,00 a partire dal 07.06.2021 fino al mattino del 

12.06.2021 e la chiusura del traffico veicolare con istituzione del senso unico alternato dal km 20+420 al km 

21+000 in fascia diurna dalle ore 06,00 alle ore 16,00; 

Che per l’esecuzione di tali lavori è necessario occupare la sede stradale della SS163 lungo il tratto 

interessato dai lavori dal km 19+700 al km 21+000; 
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;  

Sentito il parere dell’Amministrazione del Comune di Praiano; 

Ritenuto dover emettere un provvedimento che consenta comunque ai residenti/domiciliati di poter rientrare 

di sera presso le loro abitazioni 

Vista la richiesta della Samoa restauri Srl di autorizzazione in deroga per il transito lungo la SS163 degli 

automezzi per le esecuzione dei lavori di cui in narrativa;  

Dato atto che nella ordinanza Anas 2013 è prevista la possibilità che eventuali deroghe per esigenze 

comprovate ed adeguatamente motivate, non altrimenti risolvibili, potranno essere presentate ai Comandi di 

Polizia Municipale per i Comuni interessati; 

Rilevato i Responsabili dei Comandi di Polizia Municipale dei Comuni della Costiera Amalfitana, interessati 

dalla limitazione della circolazione veicolare sul tratto stradale in questione (SS163), hanno verbalizzato un 

programma di intesa (NULLA OSTA) in merito ad eventuali richieste in deroga alla ordinanza Anas; 

Che con Ordinanza Comunale  n° 23/ 2021 veniva istituito dal 7.6.2021 al 12.06.2021 lungo la SS163 nel 

territorio del Comune di Praiano dalla km.ca 21+000 al km 20+450 il divieto di sosta per tutti i veicoli 

con rimozione su entrambi i lati della strada; il senso unico alternato regolato da impianto semaforico; la 

chiusura del tratto di strada della SS163 nella traversa interna di Vettica Maggiore dal km 20+300 al km 

19+700 per cinque notti con conseguente senso unico alternato tramite movieri lungo Via G. Marconi e tutta 

Via Umberto I;  

Che gli interventi di rifacimento del manto stradale in questione non risultano ancora ultimati, anche in 

considerazione delle avverse condizioni meteo e di problematiche di transito dei mezzi pesanti lungo la 

SS163 e la SS145, stante la concomitanza con ulteriori lavori ed iniziative cinematografiche; 

Considerata la necessità di prorogare l’Ordinanza n.23/2021 al fine di consentire l’ultimazione dei lavori sul 

tratto stradale in questione; 

Tanto premesso, per quanto di propria competenza 
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la proroga dell’Ordinanza n. 23/2021, con decorrenza da lunedì 14.06.2021 alle ore 04:00 e fino al 
mattino di giovedì 17.06.2021 lungo la SS163 nel territorio del Comune di Praiano dalla km.ca 21+000 
al km 20+450 località MENATO l’istituzione: 

-del divieto di sosta per tutti i veicoli con rimozione su entrambi i lati della strada; 

-del senso unico alternato regolato da impianto semaforico; 

-della chiusura del tratto di strada della SS163 nella traversa interna di Vettica Maggiore dal km 
20+300 al km 19+700 per tre notti a partire dalle ore 22,00 di lunedì 14.06.2021 fino alle ore 06,00 di 

giovedì’ 17.06.2021 

DISPONE 
durante i lavori notturni (ma solo ed esclusivamente per i residenti in Praiano o proprietari/detentori di 

immobili nel territorio di Praiano) di ISTITUIRE UN SENSO UNICO ALTERNATO solo in presenza di 

Forze dell’Ordine e/o tramite movieri o impianti semaforici in Via G. Marconi e lungo tutta Via 
Umberto I (in deroga alle Ordinanze vigenti) avvalendosi anche di Volontari che forniranno le necessarie 

informazioni su strada; 

AUTORIZZA  
La impresa Samoa Restauri srl con sede in Pontecagnano Faiano (SA) Via Pompei trav Santoro Snc o chi 

per essa, ad occupare con cantiere la sede stradale della SS163 lungo il tratto interessato dai lavori dal 

km 19+700 al km 21+000; 
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. La suddetta ditta pertanto a fine giornata lavorativa dovrà sempre procedere alla 

messa in sicurezza della sede stradale. 

Che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante apposizione dei prescritti segnali stradali, a 

cura dell’Impresa SAMOA RESTAURI Srl la quale avrà l’obbligo della guardiania diurna e notturna degli 

impianti segnaletici del cantiere di lavoro 

AUTORIZZA 
La ditta esecutrice al transito sulla SS163 in deroga all’Ordinanza dell’Anas degli Automezzi EK976LK 

carrellone XA874AR – Trattore CR112AS cartellone XA210DB – Motrici DH661ZJ– DH435YZ – 

DH434YZ – GC126NH – CG127NH – EL538VV – FF245GP – FW856FD – FW966FD – FW967FD – 

FW968FD – CF120FR – FA490EJ – FM825KE – FC298NE – FF293GP . FURGONI OPERAI DJ661XR – 

GC221SN – DG799DV – SPAZZATRICE E CISTERNA EMULSIONE FD311VL – CH112FY -  MEZZI 

D’OPERA RULLI AFB660 – AFB661/662/663 

FINITRICI AKZ587 e AKZ512 – BOB CAT AKH420 per la esecuzione dei suddetti lavori 

Si specifica che la richiedente Ditta Samoa Restauri Srl risponderà degli eventuali danni di ogni tipo 

causati per il transito in deroga sulla SS163 sollevando il Comune autorizzante da ogni e qualsiasi 

responsabilità al riguardo. 

DISPONE 
Che per la presente Ordinanza sia data massima diffusione, e sia trasmessa per l’affissione all’Albo Pretorio 

e sul sito Istituzionale del Comune e sui social network, comunicata alla ditta esecutrice, alla Prefettura e 

Questura di Salerno, all’ANAS, alla Organizzazione Volontari della MILLENIUM, all’ASL competente per 

territorio, alla struttura Ospedaliera di Castiglione di Ravello e al servizio 118, alla Croce Rossa Costa 

d’Amalfi, alla SITA, alle imprese del TPL della zona, ai CC di Positano e Amalfi, alla Guardia di Finanza di 

Positano, alla Capitaneria di Porto, all’ufficio Informazioni Turistiche di Praiano,  

Il Comando di P.M. e la Forze dell’Ordine a 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  11.06.2021 

    Il Responsabile Area Vigilanza      IL SINDACO 

       Dott. Alessandro Gargiulo             (Giovanni Di Martino) 


