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Prot. n°001464/2022 

Ordinanza n° 08  del 15.02.2022 
IL RESPONSABILE dell’AREA VIGILANZA  

 

Premesso che il Comune di Praiano ha proceduto alla esecuzione dei lavori di riqualificazione della Via G. 
Marconi e al rifacimento del manto stradale; 
Che è necessario eseguire lavori per la manutenzione dei pali della pubblica illuminazione lungo Via G. 
Marconi;  
Che per l’esecuzione di tali lavori è necessario occupare con cantiere mobile lungo la strada di Via G. 
Marconi; 
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; 
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 in questione per l’intero strada di Via G. Marconi, dall’incrocio a valle 
con la SS163 fino alla intersezione con Via Umberto I. 

ORDINA 
l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE pe r tutti i tipi di veicoli per i giorni 17 e 18 
Febbraio 2022 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 lungo tutta VIA G. MARCONI fino all’incrocio con Via 
Umberto I (segnalato 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 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. 

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, alla Stazione dei Carabinieri di Positano, 
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 15 Febbraio 2022 Responsabile del Servizio Area Vigilanza 

Dott. Alessandro Gargiulo 


