
COMUNE DI CASALBUONO
Provincia di Salerno

Cap. 84030 - Tel. 0975/862025 – comune.casalbuono@asmepec.it

Prot. n. 4016
ORDINANZA n. 26 del 28.12.2021

OGGETTO: Regolamento traffico lungo via Nazionale – S.S. n.19 – nei pressi del Cimitero
Comunale di Casalbuono, dal km 97+270 al km 97+350, per l’esecuzione dei lavori
di SOMMA URGENZA costituiti dal taglio di alberi pericolanti nel cimitero
comunale.

IL SINDACO

PREMESSO

• che erano stati individuati n.15 cipressi, presenti lungo il viale a monte del Cimitero
Comunale (Foglio 20 particella A), che non idonei a garantire la stabilità in occasione di
fenomeni ventosi intensi e per i quali era stato previsto l’abbattimento precauzionale;

 che, in occasione degli eventi climatici avversi delle scorse settimane, si sono
verificate cadute di rami che hanno invaso sia il sottostante cimitero che la scarpata
della limitrofa S.S. n.19;

• che, con determina n.123 in data 20.12.2021 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale, è stata individuata l’impresa MENAFRA s.r.l. con sede in Sala Consilina (Sa)
in via S. Antonio 23, per il taglio dei suddetti cipressi;

• che, per l’esecuzione, in sicurezza dei lavori, urgenti e indifferibili, al fine di prevenire
eventuali pericoli per la pubblica incolumità, si rende necessario intervenire
tempestivamente e che la suddetta Impresa si è dichiarata disponibile a intervenire
immediatamente;

VISTO

- gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.92 n.
285/1992 e s.m.i.;

- il Regolamento di Attuazione del vigente Codice della Strada D. P. R. n°495 del
16/12/1992 ed il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002;

- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministero della Salute e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04/03/2013
entrato in vigore il 22/04/2014, che apporta modifiche all'art.161 del D. Lgs 81/2008 e
s.m.i.;

- il D.M. del 22 Gennaio 2019;

- il D. Lgvo n. 267/2000;

CONSIDERATO

- che l’intervento richiede l’uso di piattaforma aerea e autogrù da posizionarsi lungo la
carreggiata stradale;

- che, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza per gli utenti della strada
si rende necessaria l'istituzione del senso unico alternato durante le ore lavorative,
disciplinato da personale della ditta esecutrice dei lavori;

- che si prevede di realizzare l’intervento in n. 2 giornate lavorative;



- che, le suddette modifiche alla disciplina del traffico avverranno a partire dalle ore
07:00 alle ore 16:00 nei giorni 29 e 30.12.2021.

ORDINA

L’effettuazione del senso unico alternato regolato da personale dell’Impresa esecutrice su via
Nazionale - S.S. 19 dal km 97+270 al km 97+350, lato destro (direzione sud) su corsia di marcia a
partire dalle ore 07:00 alle ore 16:00 nei giorni 29 e 30 dicembre 2021;

L’Impresa MENAFRA s.r.l. con sede in Sala Consilina (Sa) in via S. Antonio 23, tel.
0975.22686, è obbligata all'installazione di tutta la segnaletica di deviazione, dotata anche di
dispositivi luminosi, rimanendo unica responsabile del mantenimento in perfetta efficienza della
stessa con personale e mezzi propri e di ripristinare il traffico veicolare normale al termine di ogni
giornata lavorativa

L'Impresa MENAFRA s.r.l. è altresì obbligata a gestire (con proprio personale e mezzi) le eventuali
"code" che si potrebbero creare in occasione dell’esecuzione dei lavori.

Con l’attivazione della presente Ordinanza, l’Impresa MENAFRA s.r.l. è indicata come unica
responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando il comune di Casalbuono da qualsiasi
controversia anche giudiziaria.

ORDINA ALTRESI’

La chiusura del Cimitero Comunale ai visitatori nei giorni di esecuzione dell’intervento e fino alla
completa pulizia dei residui dei lavori;

Che la presente Ordinanza, sarà resa esplicita al pubblico mediante l'apposizione nei pressi del luogo
dell’intervento.

MANDA

L’Ufficio di Polizia Municipale e l’Ufficio Tecnico al controllo dell’esecuzione dei lavori.

RAPPRESENTA

Che dovrà essere imposto il limite massimo di velocita di 30 Km/h, in avvicinamento al cantiere per
tutti gli autoveicoli così come previsto nel D.M. del 10 Luglio 2002 e secondo gli schemi segnaletici
contemplati nella G.U. n°226 del 26/9/2002 Suppl. Straord.

TRASMISSIONE

La presente Ordinanza è trasmessa:

 All’ANAS, sede di Napoli;
 Alla ditta esecutrice MENAFRA s.r.l.
 All’Ufficio Tecnico Comunale;
 All’Ufficio di Polizia Municipale di Casalbuono
 Al Comando Stazione Carabinieri di Buonabitacolo
 All’Albo pretorio on line del Comune di Casalbuono

DISPOSIZIONI FINALI

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.

IL SINDACO
f.to Dott. Ing. Carmine ADINOLFI

firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39/1993


