COMUNE DI CASTELCIVITA
(Provincia di Salerno)
Piazza Umberto I, n. 4 84020 – CASTELCIVITA - (SA)
tel. 0828-975009 - fax 0828-975486

Prot. 0004330

del 29.08.2019

Ordinanza n. 25-2019 del 29.08.2019 del Registro Generale
OGGETTO: istituzione divieto di transito temporaneo veicoli di massa complessiva
autorizzata superiore alle 7,0 tonnellate del tratto strada comunale Temparsiero Cappellano
Cernivento.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- il tratto della strada comunale Temparsiero-Cappellano-Cernivento è da tempo interessato da
frequente traffico di mezzi pesanti del cantiere dei lavori di costruzione della strada Fondovalle
Calore;
- che sulla citata viabilità grava tutto il traffico locale dei cittadini residenti, per l’accesso alle
proprie abitazioni e/o ai terreni coltivati dell’intera area;
- in conseguenza dei lavori di costruzione della strada Fondovalle Calore, allo stato attuale, in
numerosi punti dell’intero tratto stradale sono presenti evidenti dissesti della sede stradale, con
numerosi avvallamenti, presenza di profonde buche sulla sede stradale, tutti fenomeni dovuti
al continuo e rilevante transito dei mezzi pesanti utilizzati per la costruzione della nuova arteria
stradale;
- alle numerose richieste di continua e periodica sistemazione del tratto stradale interessato,
formulate all’Ente attuatore dei lavori (provincia di Salerno) ed alla ditta esecutrice degli stessi
(ditta Franco Giuseppe srl di Roccella Jonica), atte a garantire un accettabile grado di
sicurezza ai cittadini transitanti sulla strada, ad oggi sono pervenute solo rassicurazioni verbali,
puntualmente disattese nei fatti;
CONSIDERATO CHE:
- il perdurare dell’insostenibile situazione ha generato notevoli disagi alla popolazione residente,
mettendo a rischio la sicurezza stradale del tratto interessato, costringendo gli automobilisti
(ed i numerosi conducenti di mezzi agricoli) a dover affrontare, contemporaneamente, sia
continui incroci con i mezzi pesanti, sia la presenza delle numerose buche sulla sede stradale
ed i sempre più numerosi tratti interessati da notevoli fenomeni di dissesto;
- Il Comando di Polizia Municipale di Castelcivita ha confermato con nota in data 28.08.2019
prot. 4310, la gravità della situazione creatasi, allegando la relativa documentazione
fotografica;
ATTESO CHE, per le ragioni esposte e a seguito di ulteriori verifiche in loco dell’Ufficio Tecnico
Comunale, si ritiene ci siano le condizioni per la legittima e doverosa adozione di un’Ordinanza
che, a tutela della pubblica e privata incolumità, vieti il transito dei mezzi pesanti sull’asse stradale
innanzi descritto, fino alla sistemazione della sede stradale danneggiata ed al ripristino delle
condizioni minime di sicurezza della sua percorribilità da parte dei cittadini residenti;
VISTO l’articolo 6 del codice della strada (DLgs 285/1992 e successive modificazioni)
VISTI gli articoli 50 e 54 del TUEL (DLgs 267/2000 e successive modificazioni)
ORDINA
a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, per le motivazioni espresse in
premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, l’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI
TRANSITO TEMPORANEO dalle ore 00:00 alle ore 24:00 e per entrambi i sensi di marcia, dei
veicoli di massa complessiva autorizzata superiore alle 7,0 tonnellate, sulla strada comunale
TEMPARSIERO-CAPPELLANO-CERNIVENTO, a partire dall’incrocio con la strada comunale

delle Grotte di Castelcivita (località Fontana San Filippo) e fino al limite territoriale del comune di
Aquara, con la sola esclusione dei:
- mezzi militari;
- mezzi di soccorso e sicurezza e protezione civile;
DISPONE l’invio della Presente Ordinanza a mezzo PEC:
 Prefetto di Salerno
 Comando Stazione Carabinieri di Castelcivita;
 Comando Stazione Carabinieri Forestali di Sicignano degli Alburni;
 Comando Stazione Carabinieri Forestali di Ottati;
 Sindaco di Aquara;
 Provincia di Salerno:
o Al Presidente ing. M. Strianese
o Al Dirigente Settore Viabilità e Trasporti dott. D. Ranesi;
o Al Direttore dei Lavori della Strada Fondovalle Calore, ing. G. Sammartano;
o Al RUP dei lavori della Strada Fondovalle Calore, ing. A. Di Feo;
 All’impresa esecutrice dei Lavori di costruzione della Strada Fondovalle Calore Salernitano,
ditta Franco Giuseppe srl di Roccella Jonica;
La presente ordinanza è resa esplicita al pubblico ed all’utenza stradale mediante apposizione di
tutta la segnaletica prescritta dal vigente Codice della Strada.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare
AVVERTE
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R della Campania sezione di
Salerno entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente oppure, in alternativa, ed entro
centoventi giorni, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
DISPONE ALTRESI
La pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online e sulla Home Page del sito
istituzionale www.comune.castelcivita.sa.it, al fine di consentire la maggiore divulgazione possibile
alla cittadinanza.
Castelcivita, data del protocollo
F.to Il Sindaco
Dott. Antonio Forziati

2

