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Comune di Polla

Ordinanza Dirigenziale

AREA VIGILANZA

OGGETTO : Chiusura temporanea al traffico veicolare in via Cristo Re, nell’area
parcheggio Cristo Re e lungofiume Tanagro per lavori

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta avanzata dal signor Donato Lupo, nato a Polla (SA) il 04/11/1984 ed ivi
residente alla via Santa Maria di Loreto vico B10, in qualità di amministratore unico dell’impresa
“Euro Strade Lupo snc”, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 0000128/2020 del
07/01/2020, con cui richiede, per il giorno 09/01/2020,  la chiusura del lungofiume e del
parcheggio adiacente la Chiesa Cristo Re, per l’esecuzione dei lavori relativi all’appalto
“OPERE DI INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI IVI COMPRESI FABBRICATI PER
ATTIVITÀ CULTURALI, RIASSETTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ
DELL’ABITATO DI POLLA”;

RITENUTO pertanto di dover adottare ogni utile provvedimento volto ad assicurare il regolare
svolgimento dei lavori;

VISTO l’art. 7 (Regolamento della circolazione nei centri abitati) del D. Lg. 30 aprile 1992, n. 285
e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con
D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495, modificato dal D.P.R. del 16 settembre 1996 n. 610, e
s.m.i.;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, e ritenuta la propria competenza in materia;

ACQUISITO il nulla-osta dell’UTC e visionata la planimetria allegata alla documentazione
trasmessa da detto Ufficio;

SENTITO in merito il Sindaco pro-tempore, in rappresentanza dell’ente proprietario del suolo
comunale interessato dal provvedimento di chiusura della circolazione stradale;
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RITENUTA l’esigenza, per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio
specificati in dispositivo,

ORDINA

l’istituzione temporanea del DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA per i veicoli, fatta eccezione
per i mezzi di cantiere, in via Cristo Re, nell’area parcheggio Cristo Re e
lungofiumeTanagro, per il giorno 09/01/2020. 

AVVISA

 Che i contravventori delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti a norma di
legge;
 Che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Responsabile dell’Area di
Vigilanza;
 Che il Responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Municipale.

DISPONE

- che l’Impresa “Euro Strade  Lupo snc” provveda a far apporre idonea segnaletica stradale,
nonché adotti ogni utile accorgimento atto a garantire almeno gli accessi obbligatori degli
esercenti e degli abitanti frontisti in piena sicurezza della circolazione delle persone.

- che il presente provvedimento dovrà essere dimensionato nel tempo e nello spazio sulla base
delle reali esigenze connesse alle lavorazioni e pertanto, qualora le condizioni lo permetteranno,
la circolazione sarà prontamente riaperta in sicurezza al fine di ridurre il più possibile i disagi agli
utilizzatori delle arterie interessate.

- che tutta la segnaletica secondo quanto previsto dal codice della strada dovrà essere resa
visibile sia di giorno che di notte mediante collocazione di lanterne luminose di colore rosso fisse
e giallo-ambra lampeggianti ove previste, ed in particolare sia apposti gli avvisi di “strada
chiusa”.

- che la presente ordinanza sia notificata:

v   al parroco della Chiesa Cristo Re, agli abitanti dell’area di Cristo Re e a tutte le attività
commerciali insistenti nelle immediate vicinanze ed interessate dal presente provvedimento;

v   Al Comando Stazione Carabinieri di Polla;

v   Al Comando Stazione Forestale di Polla;

v   All’Azienda Sanitaria Locale 57;

v   Al Servizio 118;

v   Al Responsabile dell’Albo Pretorio per la dovuta affissione;

v   Al Responsabile del sito informatico istituzionale per la pubblicazione

Gli agenti della Polizia Locale sono incaricati di verificare il posizionamento di idonea
segnaletica stradale e di curare l’osservanza del presente provvedimento. Agli stessi agenti è



Comune di Polla lì, 08/01/2020

IL DIRIGENTE

BENEDETTO DI RONZA

concessa la facoltà di derogare dal presente provvedimento qualora ne ravvisino l’opportunità e
la necessità.

La presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare sulla via in
questione e sarà portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all’albo pretorio
comunale e sul sito istituzionale con indirizzo www.comune.polla.sa.it.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, ai sensi dell’art. 37 del Codice della Strada e
dell’art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione, entro 60 gg. dalla data di apposizione dei
segnali, da chi ne abbia interesse, all’ Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale ed a questo Comune, quale Ente competente all’ apposizione della segnaletica di che
trattasi.                 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati di cui al presente procedimento amministrativo,
ivi compresa la presente ordinanza, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della
privacy, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati
personali. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico
nel rispetto delle misure minime di sicurezza. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Polla rappresentato dal Sindaco pro-tempore.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

http://www.comune.polla.sa.it

