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Prot n° 003830 / 2022 

                    Ordinanza n° 16 del 29.04.2022 
   Il Responsabile Area Vigilanza  

 
Letta la nota CDG Prot 28.04.2022.0269901 con allegata l'Ordinanza n. 254/2022/NA trasmessa dall’Anas 
avente ad oggetto” Cantiere - Interventi su sovrastruttura stradale e pavimentazione Tratta SS 163 
AMALFITANA dal km 11+800 al km 27+000, istituzione senso unico alternato della lungh. max di 200 mt, 
regolato da impianto semaforico o movieri -  Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento delle 
pavimentazioni stradali tra il km 11+800 ed il km 19+400” 
Che nella suddetta nota prot n° CDG Prot 28.04.2022.0269901 con allegata Ordinanza ANAS n. 254/2022/NA 
è stato comunicato che: 
- che, lungo la SS 163 “Amalfitana”, sono stati consegnati i Lavori di manutenzione straordinaria per il 
rifacimento delle pavimentazioni stradali tra il Km 11+800 ed il Km 19+400; 
- che i suddetti lavori sono stati affidati all'Impresa ZARA Appalti srl Viale Olimpico 29 81031 Aversa (CE); 
- che risulta pertanto necessario dover procedere all'esecuzione dei lavori in argomento; 
- che, con nota in data 31.03.2022 trasmessa a mezzo PEC ed assunta al Prot. ANAS CDG 0206036-I del 
31/03/2022, l'impresa esecutrice ha richiesto l'emissione di apposita ordinanza ai fini dell'installazione lungo 
il tratto interessato dai lavori di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico; 
- che, detti lavori, sono stati sospesi, in occasione delle festività Pasquali e in ragione del graduale 
allentamento delle misure di contenimento disposte per fronteggiare la pandemia da Covid 19, hanno fatto 
verificare un sensibile e marcato aumento della circolazione stradale in particolare lungo il tracciato della 
strada statale 163 “Amalfitana”; 
- che analoga situazione di criticità per la viabilità, si verrà a determinare nel periodo intercorrente tra le 
festività del 25 Aprile e del 1° Maggio; 

VISTI 
- gli artt. 5-6-21-39 e 40 del D.L.vo n°285 del 30.04.1992, come modificato dal D.L.vo n.360 del 10.09.1992 
(Codice della Strada); 
- il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/1992 n.495; 
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, recante il disciplinare tecnico 
relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo di cantieri; 

CONSIDERATO 
- che a far data dal 1 maggio cesseranno sensibilmente le cause che impediscono all’Impresa il regolare 
prosieguo dei lavori in oggetto, in quanto risultano trascorse le festività Pasquali ed il ponte del 25 Aprile ed 
il 1^ Maggio, periodo foriero di un elevato incremento di traffico per le presenze di tipo vacanziero; 
- che bisogna procedere alle attività di manutenzione programmata lungo la SS 163 “Amalfitana”, tra il km 
11+800 ed il km 27+000 in tratti saltuari circa, dalle ore 22:00 del giorno 02/05/2022 al 23/05/2022 nella 
fascia oraria dalle ore 22:00 alle ore 07:00, occorre istituire apposito senso unico alternato, regolato da 
impianto semaforico, per una lunghezza max di 200 mt; 

SENTITO 
- Il parere favorevole Responsabile Unico Procedimento 
- Il parere favorevole Capo Centro 
- Il parere favorevole Capo Nucleo 
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- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete 
ORDINA 

senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri su SS 163 AMALFITANA dal km 11+800 al 
km 27+000, istituzione senso unico alternato della lungh. max di 200 mt, regolato da impianto semaforico, 
su corsia di marcia a partire dal 2/05/2022 fino al 23/05/2022 nella fascia oraria dalle 22:00 alle 07:00 del 
giorno successivo esclusi i giorni festivi e prefestivi; interesserà tutti gli utenti. 
Ordina, altresì, nell’ambito delle aree di cantiere il limite di velocità di 30 km/h (Fig. II 50 - Art. 116) ed il 
divieto di sorpasso (Fig. II 48 - Art. 116) per tutti gli autoveicoli in configurazione provvisoria di cantiere 
così come previsto nel D.M. del 10 Luglio 2002 e secondo gli schemi segnaletici (Tavv. nn° 65- 66 , con i 
limiti di velocità adeguati a quelli vigenti sul tratto di strada statale) contemplati nella Gazzetta Ufficiale n° 
226 del 26 Settembre 2002 Supplemento Straordinario. Tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto 
previsto dal Codice della Strada e dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 
2002, e dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in efficienza dall’Impresa ZARA Appalti SRL Viale 
Olimpico, 29 – 81031 Aversa (CE), che resta unica responsabile, sia in sede civile che penale per danni 
arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica sollevando l’ANAS S.p.A. ed il 
personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria. La suddetta impresa ha inoltre 
comunicato che il responsabile del cantiere è il Geom. Basilico. Restano a totale carico dell’Impresa ZARA 
Appalti SRL tutti gli oneri derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 per le maestranze e tecnici e 
attrezzature impiegate nella esecuzione delle attività a farsi, nonché del Decreto Interministeriale del 
22/01/2019, che individua i criteri generali di sicurezza relativi alle attività lavorative che si svolgono in 
presenza di traffico veicolare. La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico con l’installazione della 
prescritta segnaletica con modalità e responsabilità di cui sopra. Sono incaricati di fare osservare la presente 
Ordinanza i funzionari e gli agenti di cui agli art. 12 del Codice della Strada (D.Lgs 285/1992). 
Che che per l’esecuzione di tali lavori è necessario occupare la sede stradale della SS163 lungo i tratti 
interessati dai lavori; 
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 Responsabile di cantiere e gli operatori Anas nonché dal tenore della stessa Ordinanza ANAS n° 
254/2022/NA; 

ORDINA 
Nei giorni dal 02.05.2022 al 05.05.2022 nel tratto interessato dai lavori (dalla km.ca 19+700 fino alla 
km.ca 18+100 circa) e segnalato da appositi avvisi e cartelli lungo la SS163 - tratto ricadente per 
quanto di competenza nel territorio del Comune di Praiano - km.ca indicata dalla richiamata 
Ordinanza Anas n° 254/2022/NA costituente parte integrale del presente atto, l’istituzione DIVIETO 
DI SOSTA IN ENTRAMBI I LATI CON RIMOZIONE COATTA PE R TUTTI I VEICOLI  a partire 
dalle ore 22,00 fino alle ore 07,00 del giorno successivo esclusi i giorni festivi e prefestivi, interessando 
tutti gli utenti  

DISPONE 
Che per la presente Ordinanza sia data massima diffusione, 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, ai CC di Positano e Amalfi, alla Guardia di Finanza, 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  29.04.2022 
        Il Responsabile Area Vigilanza  
                                                           Dott. Alessandro Gargiulo     
              


