
 
 
n. [ 16 ] Reg. [Prot. 1405  del   10/04/2020] 

 
OGGETTO:  Rettifica, per mero errore materiale, dell'Ordinanza n. 13 del 08/04/2020 
prot. n. 1362 

IL SINDACO 

 Atteso che con propria ordinanza n. 13 prot. N. 1362 del 08 aprile 2020 veniva revocata 

l’Ordinanza n. 50 del 11/12/2008 relativa alla chiusura al traffico veicolare e pedonale dello 

svincolo di via A. Moro – Viale della Rinascita; 

 Rilevato che, per mero errore materiale, dovuto ad un refuso tipografico, nell’oggetto e in 

due punti del testo, è stata erroneamente indicata la data “03/07/2018” (riferita a un’altro 

atto citato nel testo), anziché “11/12/2008”, come correttamente indicato nella prima riga del 

testo; 

 Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

ORDINA 

 di sostituire la dicitura “nr. 50 del 03/07/2018” con la dicitura “nr. 50 del 11/12/2008” 

nell’oggetto e in due punti del testo dell’ordinanza n. 13/2020; 

 di confermare, in ogni altra sua parte, la suddetta ordinanza n. 13 prot. n. 1362 del 08 aprile 

2020. 

Pertanto, il testo dell’ordinanza n, 13/2020, così come integrato dal presente atto è il seguente: 

OGGETTO: Revoca Ordinanza Sindacale n. 50 del 11-12-2008 - Svincolo Via A. Moro V.le della Rinascita 

IL SINDACO 

RICHIAMATA la precedente ordinanza nr. 50 del 11/12/2008, con la quale si ordinava la chiusura al traffico veicolare e pedonale dello 
svincolo di via A. Moro – Viale della Rinascita , in quanto si rilevava la presenza di muri in c.a inclinati e che gli stessi non risultavano 
collaudati; 

 VISTA: 

-          la Determina UTC  n. 87 del 03/07/2018  di affidamento dei  "lavori di demolizione del muro pericolante in cemento armato inclinato 
e messa sicurezza dell'intera area a monte dello stesso "della strada Comunale di collegamento di Via Aldo Moro con Viale della Rinascita; 

-          La Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 30/04/2019 di approvazione progetto esecutivo  dei lavori di "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 
MURI DI CONTENIMENTO SUL TRATTO DI STRADA CHE COLLEGA VIA ENRICO FERMI CON VIA ALDO MORO". 

-          La Determina UTC n.55 del 13/05/2019 di affidamento dei LAVORI DI “ DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO SUL 
TRATTO DI STRADA CHE COLLEGA VIA E. FERMI CON VIA A. MORO”; 

 PRESO ATTO che ad oggi i lavori risultano essere ultimati e che per gli stessi risulta trasmesso il relativo collaudo statico al Genio Civile 
di Salerno;  

RITENUTO, pertanto, che sono venuti a mancare i presupposti che hanno portato alla emissione della precedente Ordinanza Sindacale  nr. 
50 del 11-12-2008   in quanto sono state ripristinate le condizioni di sicurezza;  

  



ORDINA 

La revoca immediata della precedente Ordinanza Sindacale nr. 50 del 11/12/2008 essendo venuti a cessare i motivi che ne hanno imposto 
l'adozione;  

L’istituzione di un senso unico di marcia, per detto svincolo, percorribile a partire da via A. Moro verso via E. Fermi con limitazione della 
velocità a 10Km/h, necessario in quanto detto svincolo fu realizzato in quanto   costituisce variante essenziale al centro storico evitando 
ingorgo e disagi alla circolazione;  inoltre, in questa fase emergenziale relativa alle azioni poste in essere per contrastare la diffusione del 
Covid-19, tale svincolo, permette di far defluire auto e mezzi meccanici con maggiore possibilità di controllo, evitando possibili fermate in 
aree del centro storico, più difficili da controllare.  

DISPONE Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni, e venga inviata in copia, per quanto di 
competenza, al Sig. Prefetto al comando Vigili Urbani di Aquara ed   al Comando Stazione Carabinieri di Aquara;  

Dalla casa comunale, li 08/04/2020  

Il Sindaco  
Antonio Marino 

 
 

DISPONE Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni, e 

venga inviata in copia, per quanto di competenza, al Sig. Prefetto al comando Vigili Urbani di 

Aquara ed   al Comando Stazione Carabinieri di Aquara;  

Dalla Residenza Municipale 10/04/2020 
Il Sindaco 

Antonio Marino 
(Firma Digitale) 
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