
Comune di Santo Stefano del Sole 
Provincia di Avellino 

 
 

Prot. n. 6020 del 20/12/2022                                                                                      COPIA 

ORDINANZA N. 43 DEL 20/12/2022 
 

Oggetto: chiusura al transito di Via Fiume Sabato il 21 e 22 dicembre 2022.  

 

Vista l’istanza acquisita agli atti, prot. n. 6019 del 20/12/2022, con la quale il Sig. MAGLIO 

GERARDO, nella qualità di titolare della ditta “CO.BI.EM. SRL”, con sede in Avellino, ha richiesto 

la chiusura al transito il 21 e 22 dicembre c.a. della Via Fiume Fiume Sabato per eseguire lavori di 

rifacimento del manto stradale; 

Visto il decreto sindacale n.15/2022 avente ad oggetto “Nomina per la sostituzione del Responsabile 

del Settore Affari Generali e del Settore Polizia Municipale con titolarità della posizione organizzativa” 

che prevede in caso di assenza del Responsabile del Settore Affari Generali e del Settore Polizia 

Municipale la relativa titolarità in capo allo scrivente; 

Considerato la momentanea assenza del Responsabile summenzionato e ritenuto necessario ed 

improcrastinabile  provvedere in merito all’istanza; 

Considerato che i lavori di che trattasi interesseranno l’intera strada Via Fiume Sabato che è una 

strada comunale secondaria di collegamento tra Santo Stefano del Sole e San Michele di Serino e che 

il tragitto alternativo risulta essere la SP Turci 5 e la SP 109 ricadenti entrambe nel territorio 

comunale di Santo Stefano del Sole e che risultano essere ampiamente in grado di supportare il 

traffico veicolare della zona senza particolari criticità; 

Ritenuto per i motivi sopracitati necessario emanare specifica ordinanza; 

Visti gli atti d’ufficio; 

Visto il Decreto Legislativo n.285/1992; 

Visto il DPR n.495/1992; 

Visto il TUEL approvato con Decreto Legislativo n.267/2000; 

O R D I N A 

la chiusura al transito veicolare e pedonale di Via Fiume Sabato dalle ore 7 alle ore 18 del 21 e 22 

dicembre 2022. 

I veicoli utilizzati dalla ditta richiedente per l’esecuzione dei lavori sono esentati dal divieto di cui 

sopra.  

D E M A N D A 

All'Ufficio di Segreteria la pubblicazione all'albo pretorio on line del presente atto nei modi e termini 

stabiliti dalla legge.  

Al personale della Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia la vigilanza sull'osservanza della 

presente ordinanza, che viene altresì trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Salza Irpina 

competente per territorio.  

DISPONE 

All’impresa esecutrice dei lavori la collocazione della segnaletica temporanea di preavviso di 

chiusura strada e di dare preventiva comunicazione mediante avvisi e volantini ai residenti ed a tutte 

le attività interessate della chiusura al transito della detta via.  

Trasmette per quanto sopra previsto la presente alla ditta istante. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro 60 

giorni dalla pubblicazione dello stesso ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio. In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del 

D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia 

interesse all’applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro 

delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato con 

D.P.R. 495/92. 

Santo Stefano del Sole, 20/12/2022                                                                        IL VICESINDACO                                                                                                                      

f.to Giovanni Toriello  


