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Ordinanza n.03/2020
Oggetto: chiusura molo di sopraflutto del porto di Cetara.
Premesso che:
- Il Comune di Cetara ha appaltato i lavori di “realizzazione della pavimentazione
della banchina e adeguamento servizi igienici sul molo sopraflutto del porto
peschereccio di Cetara.”. (CUP C27I18000610002 CIG 8006903162 ) alla ditta Sorrento
Sub Service srl con sede in Sorrento (NA) alla via Cesarano n.14;
- Occorre procedere alla esecuzione dei lavori di pavimentazione del molo di
sopraflutto del porto di Cetara;
- Che i tempi contrattuali per l’ultimazione dei lavori sono fissati in novanta giorni
naturali e consecutivi;
Considerato che gli interventi andranno ad interessare l’intera sede stradale del molo di
sopraflutto e che per motivi di sicurezza si rende necessario vietare la circolazione
pedonale e veicolare dei tratti di molo interessati dalle attività lavorative;
Viste la concessione demaniale marittima n. 160/2009 e la concessione demaniale
suppletiva n. 32/2017, rilasciate dalla Regione Campania per la gestione dell’area
portuale;
Visto il verbale di consegna delle aree demaniali marittime n. 01 del 3.2.2020 della
Capitaneria di Porto di Salerno;
Visto il decreto sindacale con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di
cui agli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000;
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’art. 107 del D.lgs
267/2000;
ORDINA
Per le motivazioni in premessa riportarte
1. disporre, per novanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente,
il divieto di circolazione pedonale e veicolare presso il molo di sopraflutto del porto
di Cetara nei tratti interessati dall’esecuzione dei lavori di pavimentazione;
2. incaricare la ditta esecutrice dei lavori – Sorrento Sub Service srl, con sede in
Sorrento (SA) alla via Cesarano 14 di installare idonea segnaletica e presidi di
sicurezza per la delimitazione dei tratti di molto interessati dai lavori;
A norma dell’art. 3 c.4 legge 7 agosto 1990 n.241, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della legge n. 1304/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60
giorni dalla pubblicazione al TAR Campania – sezione Salerno, ovvero con ricroso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine.
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