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ORDINANZA N. 10/2022 
ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E FERMATA IN VIA DEL MERCATO 

 

IL SINDACO 
✔ VISTA la richiesta prot. 3476 del 13.07.2022 della Direzione Lavori dei lavori di riqualificazione del borgo di 
Laureana Cilento - PSR Campania 2014-2020 mis. 7.6.1.; 

✔CONSIDERATO che i lavori in oggetto stanno interessando Via Del Mercato nel tratto compreso tra i civici 1 e 
5; 

✔ VISTO il D.lgs 18.08.2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

✔ VISTO l'art. 7 del D.lgs 30.04.1992 n. 285 e il rispettivo Regolamento d'Esecuzione; 

✔ RITENUTO opportuno predisporre tutte le misure atte ad evitare pericoli ed incidenti a cose e persone, al fine 
di rendere sicuro ed agevole il transito su detta strada; 

✔ VISTI gli artt. 5, comma 3° e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di Esecuzione; 

✔ VISTA la vigente normativa in materia; 

✔ RITENUTO, pertanto, che si rende necessario adottare dei provvedimenti viabilistici provvisori, sul tratto di 
via interessato dai lavori;  

ORDINA 
1. L’istituzione del DIVIETO DI SOSTA E FERMATA temporaneo su Via Del Mercato nel tratto compreso 
tra i civici n. 1 e n. 5. 
2. E’ consentito il carico e lo scarico delle merci alla sola ditta esecutrice dei lavori e, comunque, solo 
per il tempo strettamente necessario a tali operazioni. 
3. alla ditta esecutrice di installare opportuna segnaletica per delimitare le aree interessate. 
4. il Presente provvedimento resterà in vigore fino a revoca. 
 

DISPONE CHE 
- il comando polizia locale adotti tutti gli accorgimenti necessari per la corretta informazione degli automobilisti, 
la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, nonché degli automezzi di soccorso, per la sicurezza pubblica 
secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e dal suo Regolamento di Esecuzione, nonché 
adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei pedoni; 
-Detta Ordinanza sia trasmessa al Comando Carabinieri di Torchiara (Sa). 
La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune, in luoghi pubblici e sul Sito Internet 
Istituzionale del Comune www.comune.laureanacilento.sa.it. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle modalità e tempi previsti dalle vigenti disposizioni 
di legge :  
• ricorso al TAR entro 60 giorni data di pubblicazione all’Albo  
• ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica entro 120 giorni dalla data stessa.  
 
 

Laureana Cilento,  13.07.2022 
                                  Il Sindaco 

                 Rag. Angelo Serra             
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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