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 Ordinanza n. 101 del 03.09.2021   

Prot. N. 51749 del 03.09.2021 

 

 

Oggetto: Spicconatura intonaci ammalo rati Condominio “MILITE” – Provvedimenti 

contingenti di regolamentazione della circolazione in via M. Y. Cabrera. 

 
 

IL COMANDANTE   
 

Premesso che con istanza prot. N. 50715 del 27/08/2021, il sig. CANTEMI Claudio, in 

qualità  di ditta amministratore del Condominio “MILITE” sito in Nocera Inferiore 

(SA) alla via Cabrera n. 19, ha chiesto l’adozione dei provvedimenti ordinatori del 

caso in tema di circolazione stradale, al fine di dare esecuzione alle opere di 

spicconatura degli intonaci ammalorati e verifica della facciata dello stabile 

nonché la concessione di spazi ed aree pubbliche per l’allocazione dell’area di 

cantiere e posizionamento di piattaforma aerea (ragno), in forza della C.I.L.A. 

prot. N. 45312 del 28/07/2021;  

Richiamato l’esito del sopralluogo operato da personale di questo Corpo di P.M. in 

data 02/09/2021; 

Tenuto conto dei dispositivi che disciplinano la circolazione nelle strade interessate; 

Ritenuto di adottare quindi i provvedimenti meglio specificati in dispositivo anche 

al fine di ridurre gli inevitabili disagi alla circolazione nel centro cittadino e 

consentire agli operai di lavorare in sicurezza; 

Visto il Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e 

per l’applicazione del relativo canone; 

Visto il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (C.d.S.) ed il relativo Regolamento di esecuzione 

ed attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495; 

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267 Testo unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti locali; 

Richiamato il decreto sindacale n. 2/2021 con il quale è stato conferito al 

sottoscritto l’incarico ex art. 110 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 di Comandante 

del Corpo della Polizia Municipale della città di Nocera Inferiore; 

Ravvisata pertanto la propria competenza: 
 

O R D I N A 
 

Che, per consentire i lavori di cui in premessa, siano adottati i seguenti 

provvedimenti di regolamentazione della circolazione temporanei e fruizione degli 

spazi ed aree pubbliche:   

 

I giorni  08 e 09 settembre 2021 dalle ore 08,00  alle ore 17,00 e/o 

comunque fino a cessata esigenza, in via Martinez Y Cabrera: 
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1) E’ ISTITUITO IL DIVIETO TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE 

FORZATA dal civico n. 13 al civico n. 23:  
E’ CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE A PASSO D’UOMO DELLE SOLE 

AUTOVETTURE, comunque compatibilmente con lo stato di avanzamento dei 

lavori, limitatamente ai veicoli in uso ai residenti nell’area, ove diretti ad 

aree private e/o rimesse, secondo congrue finestre temporali stabilite dalla 

ditta esecutrice e rese note all’utenza sul pannello integrativo della 

segnaletica istallata;  
 

2) DIVIETO DI TRANSITO PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA M. N. 

BALBO CON CONTESTUALE OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA SU VIA D.A. 

SINISCALCHI; 

 

3) IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO N. 17 OBBLIGO DI SVOLTA A 

SINISTRA SU VIA S. QUASIMODO:  
E’ CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE A PASSO D’UOMO DEI VEICOLI, comunque 

compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori, limitatamente ai 

veicoli in uso ai residenti nell’area, ove diretti ad aree private e/o rimesse, 

secondo congrue finestre temporali stabilite dalla ditta esecutrice e rese 

note all’utenza sul pannello integrativo della segnaletica istallata;  

 

4) I dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con quanto 

previsto dalla presente ordinanza si intendono sospesi. 
 

     La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari  per 

la sicurezza e la fluidità della circolazione, secondo quanto previsto dagli articoli 

del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e mantenerli in 

perfetta efficienza per l’intera durata dei lavori. 
 

Alla ditta esecutrice dei lavori, fatte salve le prescrizioni tecniche connesse al 

titolo edilizio posseduto, è fatto obbligo altresì di: 

 apporre, a sua cura e spese, la prescritta segnaletica stradale (es.: di 

chiusura, di deviazione del traffico, di preavviso di cantiere, percorsi 

alternativi, ecc.). 

 prestare particolare cura nel momento di chiusura del transito con la 

presenza in loco di movieri e/o personale per reindirizzare i veicoli sul 

percorso consentito; 

 provvedere alla chiusura/transennamento del cantiere in conformità a 

quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16/12/1992 n.495. 

 garantire il transito pedonale e la sicurezza al passaggio degli stessi, 

eventualmente anche individuando e segnalando un percorso pedonale 

alternativo; 
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 prestare massima cautela nella movimentazione dei carichi sospesi; 

 dovuta cura  dovrà essere prestata all’illuminazione nelle ore notturne 

dell’area di cantiere oltre alla protezione degli (eventuali) spigoli vivi; 

 adottare tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone 

e cose; 

 garantire, ove compatibile con lo stato di avanzamento dei lavori, il 

passaggio ai mezzi di soccorso e di polizia in emergenza; 

 operare in conformità al decreto Interministeriale del 04/03/2013. 

 

E’ a carico del richiedente dare la più ampia pubblicità al presente dispositivo.             
 

     In caso di insufficiente segnalazione, di mancanza di sicurezza e visibilità del 

cantiere, la presente ordinanza, fatte salve le sanzioni consequenziali, si intenderà 

immediatamente sospesa fino all’avvenuto ripristino delle condizioni ideali. 
      
     Il richiedente è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori, 

eliminando la segnaletica provvisoria installata, ripristinando quella esistente, 

smaltendo altresì qualsiasi rifiuto da conferire nel rispetto della normativa vigente, 

nonché eliminando eventuali anomalie causate al manto stradale e conseguente 

ai lavori medesimi. 
 

    Il Comando Polizia Municipale, ha facoltà di adottare, in caso di eventi 

imprevisti ed imprevedibili, tutti i provvedimenti ritenuti idonei e necessari anche a 

parziale deroga della presente ordinanza ed autorizzare eventuali transiti 

eccezionali. 
 

   I funzionari e gli agenti cui gli artt. 11 e 12 del D. Lgs. n. 285/92 demandano 

l’espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati dell’esecuzione della 

presente ordinanza. 
 

C O N C E D E 
 

NULLA OSTA al richiedente, limitatamente a quanto di competenza, nella strada, 

giorni ed orari di cui sopra per l’occupazione degli spazi e le aree necessarie 

all’allestimento/disallestimento del cantiere ed esecuzione dei lavori. 

 

E’ onere della parte istante a perfezionamento del procedimento amministrativo 

procedere al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico COSAP, 

mediante versamento sul c.c.p. n. 10732840 intestato al Servizio Tesoreria del 

comune di Nocera Inferiore (SA), nonché dei diritti di segreteria previsti dalla 

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 09/02/2012. 

 

Copia delle predette ricevute di pagamento dovranno essere esibite a cura del 

richiedente al personale addetto a controlli e verifiche. 
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A U T O R I Z Z A 
 

nell’area in concessione il transito e la sosta degli eventuali veicoli della ditta 

esecutrice ed il posizionamento di equipaggiamento, macchinari ed attrezzature 

necessari all’allestimento del cantiere ed esecuzione di lavori. 
 

D I S P O N E 
 

a) che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio elettronico 

dell’Ente per 30 giorni consecutivi e sia immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 124 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D. Lgs. 

n. 267/2000 nonché nel sito istituzionale del Comune di Nocera Inferiore, 

sezione “Amministrazione Trasparente –> Provvedimenti –> Provvedimenti 

dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui 

all’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013; 

 

b) che copia del presente atto venga altresì trasmesso: al richiedente, anche 

quale notifica delle prescrizioni, ai responsabili territoriali degli organi di polizia 

stradale, al Dirigente dell’U.T.C. – Settore LL.PP., al Servizio 118, ai VV.F., alla 

Nocera Multiservizi s.r.l. unipersonale, al Comune di Nocera Superiore e per 

opportuna conoscenza alla Segretaria Generale ed al Sig. SINDACO.  
 

A V V E R T E 
 

 Che la presente ordinanza viene emessa ai soli fini della circolazione stradale e 

fatti salvi i diritti dei terzi e pertanto non esime il richiedente dal munirsi di ogni 

altra autorizzazione e/o concessione prescritta dalle norme in vigore; 

 Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di 

pubblicazione nell’Albo Pretorio, ai sensi 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 

1034; 

 Che il presente provvedimento si intenderà automaticamente revocato in caso 

di sopravvenute norme e/o disposizioni nazionali, regionali, e/o comunali in 

contrasto con quanto ordinato, concesso ed autorizzato. 

 

FA 

Il Comandante della Polizia Municipale 

Responsabile del Settore in P.O. 

             f.to dott. Carmine BUCCIERO 
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