PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Viabilità e Trasporti

Il Dirigente
Palazzo S. Agostino, via Roma 104 – 84121 Salerno
Tel. 089 614362 / 232
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

Ordinanza numero 110 del 24/07/2018

OGGETTO: SR ex SS 426 dalla km 8+400 alla km 9+300 in San Pietro al Tanagro
Chiusura temporanea al transito

IL DIRIGENTE
LETTA la richiesta del geom. Antonio Rizzo, con la quale chiede la chiusura totale al
transito della SR ex SS 426 nel tratto compreso tra la km 8+400 e la 9+300 nel Comune di S. Pietro
al Tanagro per il giorno 15/08/2018 dalle ore 6.00 alle ore 14.00;
VISTO il D. L.vo 285/92 nonché il D.P.R. 16/12/92 n° 495 e successive modifiche ed
integrazioni;
CONSIDERATA la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza
stradale;
VISTO l’art. 107 del t.u. Enti Locali D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267;

ordina
la chiusura totale al transito della SR ex SS 426 dalla km 8+400 alla km 9+300 dalle ore 06.00
alle ore 14.00 del giorno 15/08/2018.
percorso alternativo:
per i flussi di traffico provenienti da entrambe le direzioni (S. Arsenio, S. Rufo e Teggiano)
saranno utilizzate le strade comunali: via Guarino, via Mattinelle e via Secchio.

Lo Scrivente

 attesta l'avvenuta verifica della regolarità amm.va del provvedimento, ai sensi dell'art. 5
comma 2 del Regolamento dei controlli interi;
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attesta l'osservanza dei doveri di astensione, ai sensi dell'art. 6 del Codice di
Comportamento;



dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione dei procedimento.

Il presente documento sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs
33/2013.
Il presente provvedimento viene trasmesso:

– al Comando di Polizia Municipale di San Pietro al Tanagro, affinchè adotti tutte le cautele a
garanzia di sicurezza del traffico veicolare, facendo indicare preventivamente e con idonea
segnaletica il percorso alternativo conformemente a quanto previsto dal D. L.vo 285/92

nonché D.P.R. 16/12/92 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni, lasciando
sollevata questa Provincia, da ogni vostra eventuale inadempienza;


alla Prefettura di Salerno (Protezione Civile), ai Vigili del Fuoco di Salerno, alla
Polizia Stradale di Sala Consilina, al 118 di Vallo, ai Carabinieri di Polla, al Servizio
Protezione Civile, al Servizio Trasporti, alla Polizia Provinciale, all'Ufficio Albo
Pretorio dell'Ente, al geom. Antonio Rizzo.

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi

biagio salvati
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