
 
Costa d’Amalfi 

Patrimonio UNESCO 
 

Comune di Conca dei Marini 
Provincia di Salerno 

AREA TECNICA 
Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzione, 

Patrimonio, Ambiente, LL.PP., Demanio 
sede: via Roma, n. 1 – 84010 Conca dei Marini (Sa) 

tel. +39 089 831301 – web site: www.concadeimarini.it 

 

1 

 

 

ORDINANZA N.  01 DEL 23.02.2023  
AREA TECNICA 

OGGETTO: CHIUSURA AL TRANSITO DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA PENNE/VIA 1° MAGGIO INTERESSATO 

DAI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CIG 8869954598 CUP: E55F21001640001 CON ATTIVAZIONE, NELLA 

PREDETTA ZONA, DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA.   
PERIODO DI INTERDIZIONE: DALLE ORE 6:00 DEL 01.03.2023 ALLE ORE 24:00 DEL 30.08.2023 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO: 
• che con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 09/07/2021 è stato approvato il Piano Particellare 

di Esproprio, dichiarando la pubblica utilità delle aree ricadenti nel foglio 1 e 2 del Comune di Conca 

dei Marini; 

• che il Comune ha, dunque, acquisito ed è in possesso di tali aree che ha già trasformato realizzando 

il tracciato di un tratto della strada Penne, e che necessita di essere completato; 

• che in tale fattispecie ricade tra gli altri, il tratto di strada identificato come via 1° maggio, che si 

dirama da via Penne e arriva all’intersezione con via delle Querce e che è stato oggetto di 

Accertamento di Compatibilità Paesaggistica prot. 13741 del 24.05.2011, ed è identificato con le p.lle 

nn. 843, 842, 841, 848, 849, 847; 

• che con Decreto del Ministero dell’Interno del 29 gennaio 2021 si è stabilito che: 

1. In applicazione del comma 14-bis dell’art. 30 del D.L. 30 Aprile 2019, n. 34 convertito, con 

modificazioni, dalla L. 28 Giugno 2019, n. 58 è assegnato, per l’anno 2021, un contributo 

dell’importo di 81.300,81 € a favore di ciascuno dei 1968 comuni con popolazione inferiore a 

1.000 abitanti, per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, 

edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

2. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la 

realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2021; 

3. In base a quanto stabilito dal succitato Decreto, il Comune di Conca dei Marini risulta 

assegnatario del contributo essendo presente nell’elenco di cui all’allegato A) al citato Decreto 

del 29.01.2021, che ne costituisce parte integrante; 

• che il comma 19-bis, dell’art. 13, del D.L. 31/12/2020, n. 183 - c.d. Decreto Milleproroghe 2020, 

convertito in Legge con la L. 26/02/2021, n. 21, pubblicata nella G.U. del 01/03/2021, n. 51 - proroga, 

per l’anno 2021 i termini di cui all’art. 30, comma 14-bis, del D.L. 30/04/2019, n. 34 (c.d. Decreto 

Rilancio), in particolare il termine per l’inizio dei lavori relativi al contributo di cui al presente 

provvedimento, vengono prorogati al 15.08.2021; 

DATO ATTO che questo Ufficio ha provveduto alla redazione del progetto Definitivo/Esecutivo, prot. n. 4188 

del 09.08.2021, relativo ai “Lavori di messa in sicurezza” del tratto di strada comunale Via Penne/Via 1° 

maggio e di Piazza dei Naviganti, per un importo finale di quadro economico pari ad € 81.227,13; 



 
Costa d’Amalfi 

Patrimonio UNESCO 
 

Comune di Conca dei Marini 
Provincia di Salerno 

AREA TECNICA 
Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzione, 

Patrimonio, Ambiente, LL.PP., Demanio 
sede: via Roma, n. 1 – 84010 Conca dei Marini (Sa) 

tel. +39 089 831301 – web site: www.concadeimarini.it 

 

2 

 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 10.08.2021 recante “Lavori di messa in 

sicurezza del tratto di strada comunale Via Penne/Via 1° maggio e di Piazza dei Naviganti Approvazione 

Progetto definitivo /esecutivo.”, con la quale l’organo esecutivo ha, tra l’altro, approvato la proposta dello 

scrivente ufficio di destinare le risorse di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 29.01.2021, in 

applicazione dell’art. 30 comma 14-bis, del D.L. 30 Aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 

28 giugno 2019, n. 58, alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza approvato con la stessa delibera 

di Giunta; 

RITENUTO 

• che l’intervento sopra descritto riveste carattere d’urgenza in quanto inerente ad aspetti di pubblica 

incolumità; 

CONSIDERATO 

• che in data 11.08.2021 è stata implementata sulla piattaforma e-procurament TUTTOGARE, 

un’indagine di mercato con l’operatore economico Edil Mascolo S.r.l.s., con sede in Via Pendola n. 2, 

80051 - Agerola (NA), P.IVA 08993911216, con importo a base della procedura pari ad € 58.380,01, 

oltre € 2.769,86 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso ed iva come per legge; 

• che alla scadenza prefissata, l’operatore economico ha fatto pervenire nei tempi previsti la propria 

offerta, proponendo per la realizzazione dei lavori un importo a corpo pari ad € 56.628,60, oltre € 

2.769,86 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso ed iva come per legge; 

PRECISATO 

• che al progetto è stato assegnato il seguente CUP: E55F21001640001; 

• che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, 

convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, si è acquisito, ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall’ANAC: CIG 8869954598; 

• che si è proceduti con determina n. 59 del 12.08.2021, all’affidamento dei lavori di messa in sicurezza 

del tratto di strada comunale Via Penne/Via 1° maggio e di Piazza dei Naviganti, in favore 

dell’operatore economico Edil Mascolo S.r.l.s, con sede in Via Pendola n. 2, 80051 - Agerola (NA), 

P.IVA 08993911216, che ha offerto per la realizzazione delle opere, un importo a corpo pari ad € 

56.628,60, oltre € 2.769,86 per oneri di sicurezza della lavorazione non soggetti a ribasso, € 1.223,00 

per oneri della sicurezza del cantiere ed iva come per legge, per complessivi € 60.621,46 oltre IVA al 

10% ed un totale di € 66.683,61; 

• che con verbale di consegna lavori del 13/08/2021 il direttore dei lavori ha proceduto alla consegna 

dei lavori all’impresa esecutrice; 

• che in vista della ripresa dei lavori; 
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Accertato che: 

➢ A norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (artt. 5, 6 e 7 D.Lgs. 285/1992), 

l’ente proprietario della strada può con ordinanza disporre la limitazione della circolazione e stabilire 

divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada; 

➢ È necessario interdire il transito lungo il tratto di strada a partire dal 01.03.2022 e per la durata dei 

lavori stimata in 180 giorni. 

Dato atto che i lavori per i quali è stata richiesta l’emissione della presente ordinanza ricadono nella 

fattispecie di cui all’art. 6 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 285 del 30/04/1992. 

Visti: 

➢ Gli artt. 5, 7 del D.Lgs. 285/1992; 

➢ Il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

➢ La Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 5 agosto 1993, n. 62; 

La Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 2 agosto 1999, n. 579 

Per i motivi sopra specificati che qui si intendono espressamente indicati, 
 

ORDINA 
 

• A decorrere dalle ore 06:00 del giorno 01.03.2023 fino alle ore 24:00 del 30.08.2023 la chiusura del 
tratto di strada di Via Penne/Via 1° maggio, con divieto di transito ai veicoli e ai pedoni, per 
l’esecuzione dei lavori indicati in premessa; 

• Alla ditta esecutrice dei lavori di provvedere alla installazione della relativa segnaletica di 
delimitazione del cantiere temporaneo, tutte le necessarie segnalazioni predisposte per la chiusura 
e la deviazione del traffico nonché gli sbarramenti atti alla delimitazione del cantiere e di quant'altro 
necessario per eseguire le lavorazioni richieste in sicurezza; 

• Che l’inizio degli effetti giuridici della presente Ordinanza decorrano successivamente 
all’installazione della regolare segnaletica stradale; 
 

DISPONE 
 

Che copia del presente provvedimento sia trasmesso, attraverso il Comando di Polizia Municipale, per le 
rispettive competenze a: 

● Al Prefetto della Provincia di Salerno; 
● Al Comando Stazione Carabinieri di Amalfi; 
● Al Settore Provinciale dei VVFF; 

 

Si dà atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 
62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del (Dirigente, del 
Responsabile del procedimento e/o dell'istruttoria), situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale; 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37/3° comma 11).1gs. 285/92 nonché 
all'art. 3/4° comma legge 241/90. 
La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza sull'esatta osservanza della 
presente. 
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del 
Comune e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che sarà resa nota 
mediante il posizionamento dei segnali stradali prescritti dal NCDS (D.lgs. n. 285/1992 e suo regolamento di 
esecuzione dlgs n.495/1992 e s.m.i.) 
Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato: 

• Sulla home page del sito istituzionale dell’Ente; 

• All’Albo Pretorio on-line del Comune. 

 

Conca dei Marini, lì 23.02.2023 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
arch. Loredana Tarallo 
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