PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Il Dirigente
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614232 - 089 614453

archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

Ordinanza numero 46 del 22/01/2020

OGGETTO: S.p. 13/b: alla km. 7+638 in Capaccio-Paestum.
Senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Sett. Viabilità e Trasporti

IL DIRIGENTE
VISTA la richiesta della società SO.I.GE.A. con la quale chiede la chiusura parziale al transito
mediante l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico al chilometro della
strada prov.le in oggetto dalle ore 08,30 alle ore 16,30 fino al 24/01/2020, dovendo eseguire uno scavo
in attraversamento per la linea elettrica;
LETTA le concessioni n° 34176 del 07/03/2019 con relativa proroga del 13/12/2019 rilasciata
dal Servizio Gestione del Demanio Stradale;
ACQUISITA agli atti con prot. n. 202000005287 del 22/01/2020 l'istruttoria espletata dal
Tecnico di Reparto geom. Roberto Lettieri;
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
il senso unico alternato regolato da impianto semaforico dalle ore 08,30 alle ore 16,30
fino al 24/01/2020 sulla S.p. 13/b: alla km. 7+638 in Capaccio-Paestum.
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:


alla Società SO.I.GE.A., affinchè faccia adottare tutte le cautele a garanzia di sicurezza del
traffico veicolare, conformemente a quanto previsto dal D.L.vo 285/92 nonché DPR
16/12/92 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni, lasciando sollevata la Provincia di
Salerno da ogni eventuale inadempienza;



alla Prefettura di Salerno (Protezione Civile), ai Vigili del Fuoco di Salerno, al Comune di
Capaccio-Paestum, alla Polizia Stradale di Eboli, al 118 di Salerno, ai Carabinieri di
Capaccio, alla Polizia Provinciale, all'Ufficio Albo Pretorio dell'Ente, al Servizio di
Pretizione Civile, all'arch. Angelo Sica e al geom. Roberto Lettieri.

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi
Firmato digitalmente da:Ranesi Domenico
Ruolo:Dirigente
Organizzazione:Provincia di Salerno
Data:22/01/2020 14:46:50

biagio salvati
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