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OGGETTO: SR 426 tratto dalla km 8+400 alla km 9+100 ca. in San Pietro al Tanagro.
Chiusura totale al transito.Sett. Viabilità e Trasporti

Ordinanza numero 1061 del 02/09/2021

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che si rende necessario l’esecuzione dei lavori inerenti
l’Accordo Quadro Manutenzione Straordinaria Strade Provinciali Area 2 – Comparto
1, affidati all’impresa Gr An Appalti Italia srl con sede in Caserta;

ACQUISITO con prot. n. 202100073279 dell’1/09/2021 il parere tecnico
favorevole alla chiusura totale al transito della tratta stradale prov.le, dalle ore 07.00
alle ore 19.00 dal 7 al 14/09/2021, rilasciato dal Tecnico di Reparto geom. Antonio
Rizzo;

VISTA con prot. n. 202100073280 di pari data, l’istruttoria espletata dallo

stesso Tecnico di Reparto;

VISTO il D. L.vo 285/92 nonché il D.P.R. 16/12/92 n° 495 e successive
modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATA la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità e la
sicurezza stradale;

VISTO l’art. 107 del t.u. Enti Locali D.L.gs.18 agosto 2000, n. 267;

o r d i n a

dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dal 7 al 14 settembre 2021, la chiusura totale al
transito della SR 426 tratto dalla km 8+400 alla km 9+100 ca. nel Comune di San
Pietro al Tanagro.

mailto:archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it
mailto:archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it


PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti

Il Dirigente
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno

tel. 089 614232 - 089 614453

archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

C.F. 80000390650 archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it
www.provincia.salerno.it

Il percorso alternativo individuato per entrambi i sensi di marcia risulta essere la SS
166 - SS 19 in entrambi i sensi di marcia.

Lo Scrivente

- attesta l'avvenuta verifica della r.egolarità amm.va del provvedimento, ai sensi

dell'art. 5 comma 2 del Regolamento dei controlli interi;

- attesta l'osservanza dei doveri di astensione, ai sensi dell'art. 6 del Codice di

Comportamento;

- dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione dei procedimenti.

Il presente documento sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi del
D.Lgs33/2013.

Il presente provvedimento viene trasmesso:

- all’impresa Gr An Appalti Italia srl, affinchè faccia adottare tutte le cautele a
garanzia di sicurezza del traffico veicolare, facendo indicare preventivamente e
con idonea segnaletica il percorso alternativo, conformemente a quanto
previsto dal D.Lvo 285/92 nonché DPR 16/12/92 n. 495, e successive
modifiche ed integrazioni, lasciando sollevata la Provincia di Salerno da ogni
vostra eventuale inadempienza;

- alla Prefettura di Salerno, ai Vigili del Fuoco di Salerno, al 118 di Vallo, al
Comune di San Pietro al Tanagro, Teggiano, Sant’Arsenio e Polla, ai
Carabinieri di Polla, Teggiano e Sala Consilina, alla Polizia Stradale di Sala
Consilina, alla Polizia Provinciale, al Settore Protezione Civile della Provincia
di Salerno, al Settore Trasporti della Provincia di Salerno, all’ing. Ernesto
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Scaramella, al geom. Antonio Rizzo e al Sig. Claudio Milite.

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi
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Protocollo n. 202100073279 del 01/09/2021

Parere tecnico per l’ordinanza avente ad oggetto: SR 426 tratto dalla km 8+400 circa
alla km 9+100 circa chiusura totale al transito

Premesso che:
- lo scrivente ing. Rizzo Antonio con Decreto numero 107 del 19/07/2021 veniva
incaricato Direttore dei Lavori Accordo Quadro Manutenzione Straordinaria Strade
Provinciali area 2 - comparto 1;
- tra gli interventi previsti da farsi all'interno dell'Accordo Quadro ricade l'intervento
ubicato in San Pietro al Tanagro lungo la SR 426 nel tratto compreso tra la km
8++400 e la km 9+100 circa.
Rilevato che necessita chiudere il tratto stradale della SR 426 dalla km 8+400 alla km
9++100 circa, per l'esecuzione dei lavori previsti con progettazione ID 594.
Tenuto conto che necessita garantire la fluidità e sicurezza della circolazione stradale,
durante l'esecuzione dei lavori di cui sopra.
Lo scrivente esprime parere favorevole alla chiusura totale al transito della SR 426:
- dal giorno 07/09/2021 al giorno 14/09/2021 con fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore
19.00;
- nel tratto compreso tra la km 8+400 e la km 9+100 circa;
- il percorso alternativo individuato per entrambi i sensi di marcia risulta essere la SS
166 - SS 19 in entrambi i sensi di marcia.
-l’operato economico Gr. An. Appalti Italia srl con sede in Caserta (CE) via Caduti
del Lavoro n. 38, risulta essere preposto all’apposizione/manutenzione/gestione della
segnaletica di chiusura della strada e del relativo percorso alternativo individuato
(come tavola 70 del DM 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo”, che si allega alla presente);
- l'operatore economico Meridionale Costruzioni Group srl con sede in Cancello ed
Arnone (CE) via SS delle Grazie n. 29 - 81030 ha designato responsabile per
l'apposizione/manutenzione/gestione della segnaletica di chiusura e del percorso
alternativo il sig. Grillo Raffaele 3356098285.
L'ordinanza di chiusura della SR 426 dovrà essere trasmessa ai seguenti enti, forze
dell'ordine e operatori economici:
- Comuni di: S. Pietro al Tanagro - Teggiano - S. Arsenio - Polla;
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- locali stazioni dei Carabinieri;
- Vigili del Fuoco Sala Consilina;
- Sezione distaccata Polizia Stradale di Sala Consilina PEC:
sottosezpolstrada.salaconsilina.sa@pecps.poliziadistato.it;
- Anas Struttura Territoriale Campania PEC:anas.campania@postacert.stradeanas.it
- Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica (S.S.U.E.M.) 118 C.O.T.
competente per territorio Campania; -- - all'operatore economico Gr. An. Appalti
Italia srl PEC: granappaltiitaliasrl@legalmail.it.

F.to il Tecnico
Antonio Rizzo
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