PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Il Dirigente
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232

viabilitaetrasporti@pec.provincia.salerno.it

Ordinanza n. 52 del 24/01/2020

Prot. N. 202000006150 del 24/01/2020

Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP122 - INNESTO SP4
(Curteri) INNESTO SP4 (Curteri) - Oscato - Spiano - Innesto SS 88.

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che lungo la strada SP122 sono in corso lavori a cura del R.T.I. – GR Costruzioni srl – RVR
Costruzioni & Consulting società cooperativa, finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle
strade regionali e provinciali, per le attività di pulizia della carreggiata stradale e delle aree scoperte di
pertinenza dalla vegetazione infestante o eccessivamente rigogliosa, di manutenzione della segnaletica
orizzontale, verticale e complementare esistente, di manutenzione del confine di proprietà della strada e di
manutenzione della pavimentazione stradale;
ACQUISITA l’istanza del R.T.I. – GR Costruzioni srl – RVR Costruzioni & Consulting società cooperativa, prot.
n. 202000006149 del 24/01/2020, di istituire il senso unico alternato regolato da movieri lungo la tratta di
strada in oggetto, dalle ore 8:00 alle ore 16:30, dal giorno 27/01/2020 fino al giorno 07/02/2020, con
esclusione dei festivi, dovendo gli operatori eseguire i lavori previsti in adeguate condizioni di sicurezza;
VISTO, il contratto stipulato, rep. n. 3866 del 25 settembre 2019, con questo Ente;
CONSIDERATA la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità, la sicurezza stradale e dei lavoratori
impegnati nelle attività in corso;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 267/2000;
ORDINA
l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri dal Km 0+000 al Km 4+425, dalle ore 8:00 alle ore
16:30, dal giorno 27/01/2020 fino al giorno 07/02/2020, con esclusione dei festivi.
Lo scrivente:
 attesta l'avvenuta verifica della regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi dell'art. 5 comma
2 del Regolamento dei controlli interi;
 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 procedimenti.
Il presente documento sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs33/2013 e s.m.i..
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Il presente provvedimento viene trasmesso:
 R.T.I. – GR Costruzioni srl – RVR Costruzioni & Consulting società cooperativa, affinché faccia adottare
tutte le cautele a garanzia del traffico veicolare, conformemente a quanto previsto dal D. L. vo 285/92
nonché dal D.P.R. 16/12/92 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni, sollevando la Provincia di
Salerno da ogni eventuale inadempienza;
 alla Prefettura di Salerno (Protezione Civile);
 ai Vigili del Fuoco di Salerno;
 ai Comuni di Mercato San Severino;
 alla Polizia Stradale di Salerno;
 alla ASL 118 di Salerno;
 ai Carabinieri di Salerno;
 al Servizio Trasporti, alla Polizia Provinciale, all'Ufficio Albo Pretorio dell'Ente, al Responsabile di Area;
 al RUP ing. Antonio Di Feo;
 al DEC ing. Vincenzo Pacella.
Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi
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