
COMUNE di LAUREANA CILENTO
PROVINCIA di SALERNO

(Parco Nazior.aJ.e deZ CíLato e VaJ,J.o di Diano)
Via del Mercato no 24 Tel. 0974-832022 Fax 0974-832345

Prot. Sobd Del 06/10nArc

ORDTNANZA N. 3{

OGGETTO : DIWETO DI TRANSITO AGLI AUTOVEICOLI DI MASSA A
PIENO CARICO SUPERIORE A 3.5 TONNELLATE ( Art. 54n57'58 Cds) in
C.da S.Paolo.

IL SINDACO

Sulla base della relazione tecnica effettuata in C.da S.Paolo dal Responsabile Ufficio Tecnico
Geom. Michele Chirico , considerate le caratteristiche strutturali della strada interessata e le
esigenze di circolazione sulla stessa, per ragioni di tutela dell'incolumita pubblica e della sicurezza
della circolazione stradale, in particolare delle persone; altrcsi' per salvaguardare il Patrocinio
ambientale e naturale;

Dato atto che tali disagi e pericoli rendono necessaria I'interdizione da essa del transito in via
permanente dei veicoli indicati in oggetto;

Atteso alresi' le negative ripercussioni sul territorio interessanti I'ambiente e la sicurezza della
viabilita nel tratto di strada in oggetto nel Comune di Laureana, derivati, in special modo dalla
notevole circolazione nottuma e diurna dei veicoli che superano le 3.5 tonnellate;

Dato atto che esistono percorsi alternativi; visti gli articoli 7,46, 47, 54,56,57 e 58 del Cds

successive modificazioni e integrazioni,

Visto il TUEL 1810812000 t.267;

ORDINA

E' vietato il transito permanente, ai veicoli di massa complessiva superiore a 3.5 tonnellate
specificamente alle seguenti categorie: autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan,

mezzi d'opera, trattori stradali mezzi speciali, macchine agricole e macchine opratrici, su detúa

strada comunale.

Si riawisa che è consentito il transito ai veicoli preventivamente autorizzati ( con apposito
contrassegno da tenersi o da esporsi per i controlli degli organi preposti sul parabrezza del veicolo),
dal Comando Polizia Locale di Laureana Cilento;



Il Comando di Polizia Locale di Laureana Cilento prowede a rilasciare, in deroga al presente
prowedimento, le seguenti autoizzazioni alla circolazione"

Tali autorizzazioni devono contenere :

L'indicazione del periodo di validita, dei giorni e degli orari del trasporto:
I titolari o proprietari di autoveicoli delle ditte aventi necessità di transito nella strada in cui vige il
divieto di cui alla presente ordinanza sindacale sono tenuti a fomire al Comando Polizia Locale di
Laureana Cilento la sotto elencata documentazione :

t. Fotocopia della Carta di Circolazione aggiomata del veicolo di proprietà per il quale si
richiede l' autonzzaziane;
Copia della concessione a autanzzazione del Comune nella quale si evince la persona
assegnataria ed aggiudicataria dell'esecuzione dells opere pubbliche o private o ogni altro
atto che provi la legalità ad ottenere l'autarizzazione alla circolazione in deroga;

Sono esclusi dal divieto i veicoli in circolazione per servizio, di proprieta :

o DellePubbliche Amministrazioni;
. Vigili del Fuoco e Protezione Civile;
o Servizi di Pronto Soccorso;
o Croce Rossa Italiana ;

r Forze Armate;
. Corpi di Polizia dello Stato e Locali ;
r Consorzi di Bonifica e Aziende di gestione e erogazione di pubblici servizi;

Che il Responsabile del Servizio Manutentivo proweda alle eventuale aggiomamento della
segnaletica necessaria in collaborazione con il Comando Polizia Locale ;

La revoca di ogni altro prowedimento che possa contrastare con la Presente in materia di
circolazione stradale ;
L'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Cds pr i trasgressori del presente
prowedimento;
L'inizio degli effetti giuridici successivamente all'installazione della regolare segnaletica stradale;
La pubblicazione all'Albo nonché la trasmissione di copia del presente prowedimento alla locale
Stazione Carabinieri.
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