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Prot n° 05096/2018 

                       Ordinanza n° 24 del 01.06.2018 
IL RESPONSABILE dell’AREA VIGILANZA 

 
CHE il Comune di Praiano ha autorizzato la Telecom Italia Spa per la esecuzione di scavo su alcune strade 

comunali tra le quali Via Umberto I per la copertura del servizio in banda ultra larga nel territorio di Praiano; 

CHE a seguito di tali lavori è risultato necessario procedere al rifacimento del manto di asfalto stradale in 

Via Umberto I; 

CHE nella esecuzione dei suddetti lavori è stata inevitabilmente rimossa parte della segnaletica stradale 

indicante le varie tipologie di area di sosta lungo Via Umberto I pertanto è necessario procedere al 

rifacimento della segnaletica stradale anche al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale;  

VISTA la determina n° 116 del 24.05.2018 con la quale è stato approvato il preventivo della Ditta 

Segnaletica Tre A Srl per i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale; 

CONSIDERATO che per lo svolgimento di tali lavori sarà necessario occupare con cantiere mobile parte 

della sede stradale di Via Umberto I; 

RAVVISATA la necessità, per la corretta esecuzione dei lavori e per la salvaguardia della pubblica e privata 

incolumità, di istituire il divieto di sosta per tutti i veicoli lungo i tratti di Via Umberto I  interessati dalla 

attività di rifacimento della segnaletica orizzontale; 

RITENUTO di adottare i provvedimenti più efficaci ed idonei per limitare i disagi e pericoli per la 

circolazione stradale; 
SENTITO il parere del Sindaco e del consigliere con delega alla Viabilità; 
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 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) 

Stante la necessità di procedere alla esecuzione dei suddetti lavori; 

AUTORIZZA  
La ditta Segnaletica Tre A Srl con sede in Contrada Fuorchi 10 – 84030 Atena Lucana (SA)  P.Iva 
03829190655 ad occupare con cantiere mobile via via parte della sede stradale di Via Umberto I  

temporaneamente interessata dai lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale  
ORDINA 

il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE PER TUTTI I VEICOLI il giorno 4 GIUGNO 2018 dalle 
ore 07,00 alle ore 19,00 in Via Umberto I nel tratto di strada dal Muriciello fino bivio con la SS163   
 
La ditta esecutrice dei lavori è incaricata di apporre idonea segnaletica stradale durante i lavori.  

La responsabilità sulla sicurezza del transito, del cantiere e dei lavori è a carico della ditta esecutrice. 

DISPONE 
Che la presente Ordinanza sia trasmessa per l’affissione all’Albo Pretorio, comunicata alla Stazione dei 

Carabinieri di Positano, all’Ufficio Informazioni Turistiche e alla società del trasporto pubblico. 

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  1.06.2018  

                                                                         Responsabile del Servizio Area Vigilanza 
                                                                                                          Dott. Alessandro Gargiulo       
               


