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UFFICIO TECNICO 

 

Prot.: 2722 
 
 
 
 

 
LAVORI DI: <<ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SR 488 - TRATTO STIO - VALLO 
                     DELLA LUCANIA>> da realizzare nel territorio dei Comuni di <<Stio - Gioi - Moio 
                     della Civitella - Vallo della Lucania 
 
FINANZIAMENTO: Risorse FSC 2014/2020 - Delibera CIPE n.: 54/2016 - DD n.: 172 del 
                               17/04/2019  
 
INTERVENTO: ID Progetto 180 
 
CODIFICA OPERA: CUP: H77H18000840002 - SIMOG-CIG.: 7918562C12 

 

OGGETTO: Fase operativa: Ordinanza Sindacale prot.: 2722 del 17/10/2021 - reg.: 24, recante: 
                     <<Istituzione senso unico alternato regolato da impianto semaforico a tratti, nel 
                     Centro Edificato del Comune  Stio, sulla SR_ex_SS n.: 488 dalla Km.ca 57+539 alla 
                     Km.ca 57+748>> per il periodo 18/10 - 26/11/2021.- 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 

 
 
 

 
 

 PREMESSO che l'intervento in epigrafe: 

• scaturisce:   
o dalla Delibera CIPE 54/2016 e consequenziale DD regionale n.: 3 del 26/03/2018, circa la 

candidatura di <<progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale>> 
finanziati con le risorse FSC (Fondi Sviluppo e Coesione) 2014-2020;  

o il Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n.: 49 del 10/05/2018, per il cui effetto, il 
progetto é stato redatto e proposto direttamente dal Comune di Stio capofila, in virtù di 
<<protocollo d'intesa>> del 10/05/2018, posto in essere dai LLRR dei Comuni di: 
� Stio; 
� Gioi Cilento; 
� Moio della Civitella: 
� Vallo della Lucania; 

 

• é stato approvato, previa verifica e validazione, con dGC n.: 7 del 17/01/2019 nell'importo 
complessivo di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) di cui € 2.150.000,00 per lavori; 

Via Trieste e Trento - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974/990034 - fax n.: 990046 
Codice fiscale n.: 84000530653 - partita IVA n.: 01747380655 

indirizzo pec: protocollo@pec.comune.stio.sa.it - s.trotta@pec.comune.stio.sa.it 
 E-mail: ufficiotecnico@comune.stio.sa.it 
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• in attuazione della Sentenza del TAR Campania - Sezione Prima - Salerno n.: 01841 del 
14/07/2021 pubblicata il 28/07/2021, che ne ha disposto il subentro in luogo dell'OE - 
aggiudicatario originario, <<colpito da interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Cosenza 
in data 20/09/2019>>) é stato: 
o aggiudicato, con determina UTC n.: 87 del 02/08/2021; 
o affidato, con contratto rep. n.: 2 del 26/08/2021 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo 

della Lucania in data 31/08/2021 al n.: 28909 serie 1T, 
all'impresa <<COFEM Srl>>, con sede in Via Tosone 11, 84070 Rofrano (SA) - partita IVA: 
03703440655, per l’importo netto e/o contrattuale di € 1.980.453,75 

(unmilionenovecentottantamilaquattrocentocinquantatre/75): 
a. oltre IVA; 
b. al netto del ribasso offerto del 8,00% sull’importo soggetto a ribasso, pari ad € 169.946,25 

(centosessantanovemilanovecentoquarantasei/25); 
c. comprese le migliorie di lavorazioni, sia quelle previste in progetto sia quelle non previste in 

progetto, e con l’organizzazione di cantiere, modalità esecutive e assistenza tecnica offerte 
in sede di gara.- 

 
 CIO' premesso; 
 

VISTO il provvedimento della Provincia di Salerno - Settore Viabilità e Trasporti n.: 101 del 
14/10/2021, con il quale, recependo l'istanza in tal senso avanzata da questo Comune n.: 2614 del 
05/10/2021, ha rilasciato il proprio Nulla Osta <<all'istituzione del senso unico alternato regolato da 
impianto semaforico a tratti, nel Centro Edificato del Comune  Stio, sulla SR_ex_SS n.: 488 dalla 
Km.ca 57+539 alla Km.ca 57+748 (nel Centro Edificato di Stio) e dalla Km.ca 69+628 alla Km.ca 
69+700 (nel Centro Edificato di Moio della Civitella)>>, n.: 101 del 14/10/2021, su conforme parere 
favorevole - n.: 84310 del 14/10/2021 - del Tecnico di Reparto, con l'obbligo: 

• di svolgere tutte le lavorazioni continuativamente, senza interruzioni di sorta; 
• durante tutte le lavorazioni attuate per la realizzazione dei lavori, di rispettare 

scrupolosamente e minuziosamente tutte le prescrizioni contenute nel Decreto 
Dirigenziale Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno - n°65 del 20 marzo 
2019, pena la sospensione delle stesse con le conseguenze correlate; 

• di mettere in essere ogni precauzione a tutela della privata e pubblica incolumità; 
• giornaliero di chiudere gli scavi, ripristinando a perfetta regola d’arte l’intero piano 

viabile oggetto dei lavori, istallandovi idonea segnaletica come da Schema Tav. 66 del 
DM 10 luglio 2002 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e cartellonistica di 
Inizio e Fine Cantiere; 

• di assicurare la presenza continua di personale di sorveglianza per la gestione e la 
verifica della segnaletica stradale verticale e orizzontale, destinata all'istituzione di 
Senso Unico Alternato Regolato da Impianto Semaforico - Schema Tav. 66 del DM 10 
luglio 2002 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a carico del Comune di Stio 
(Sa) - Ufficio Tecnico, con sede alla Via Trieste e Trento - 84075 Stio (Sa), e 
dell’Impresa incaricata come esecutrice dei lavori, COFEM S.r.l. - con sede legale alla 
via Tosone n°11 - 84060 Rofrano (Sa), la quale ha designato come responsabile per la 
gestione della segnaletica il suo Referente di Cantiere il Sig. Alessandro Giuseppe 
(cell.: 348 5150897); 

 
RAVVISATA la necessità e l'urgenza di disporre nel senso del predetto Nulla Osta, 

relativamente al tratto stradale interessato dai lavori nel Centro Edificato del Comune di Stio; 
   
VISTO dunque il Codice della Strada - Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n.: 285 e relativo 

Regolamento di attuazione - DPR 16/12/1992 n.: 495 e successivi aggiornamenti; 
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IN virtù del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267 e, più in generale, della normativa in 
essere: 
 
 

O R D I N A 
 
 

 
1. E' istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico a tratti, dalle ore 07:00 alle 

ore 17:00 dal 18 Ottobre al 26 Novembre 2021, sulla SR_ex_SS n.: 488 dalla Km.ca 57+539 
alla Km.ca 57+748, nel Centro Edificato del Comune  Stio, conformemente al Nulla Osta  della 
Provincia di Salerno - Settore Viabilità e Trasporti n.: 101 del 14/10/2021, accluso al presente 
provvedimento per formarne parte integrante.- 
 

2. Sono esonerati dal rispetto del presente provvedimento gli autoveicoli autorizzati, le auto ed i 
mezzi operativi della Provincia, delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e gli autoveicoli per 
il Soccorso.- 
 

3. Il presente provvedimento, in uno al Nulla Osta Provinciale, oltre che pubblicato sul sito del 
Comune in Amministrazione Trasparente ai sensi del Decreto Legislativo n.: 33/2013, viene 
notificato a mezzo pec: 
o al Direttore dei Lavori dell'intervento in parola; 
o all'impresa esecutrice dello stesso; 
o alla Provincia di Salerno Settore Viabilità e Trasporti; 
o al Comando CC Stio;  
o al Comando CC Parco Stio; 
o all'Ufficio Territoriale del Governo Salerno; 
o ai Sig.ri Sindaci dei Comuni facenti parte del Parteniato; 
o al Comando Polizia locale di Stio.- 
 

4. A carico dei trasgressori si procederà a norma di legge.- 
 
 Gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.- 
 Stio, 17/10/2021.- 

 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 
                  del servizio e del procedimento 

         (Geom. Stefano Trotta) 

 
 
 

IL SINDACO 
(Dr Natalino BARBATO) 

 
 

 
 

 

Firmato da:

BARBATO NATALINO

Motivo:

Sindaco

Data: 17/10/2021 16:04:27





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

OGGETTO: SR ex SS 488 dalla Km.ca 57+539 ca alla Km.ca 57+748 ca e dalla Km.ca 69+628 ca alla
Km.ca 69+700 ca lato Dx – rispettivamente all’interno del Centro Abitato dei comuni di Stio e Moio della
Civitella (Sa).
Senso Unico Alternato in tratti saltuari Regolato da Impianto Semaforico.

Nulla osta numero 101 del 14/10/2021

I L D I R I G E N T E

ACQUISITA agli con prot. n. 202100081882 del 05/10/2021 la richiesta del Comune di
Stio prot. n. 2614 di pari data, con la quale si chiede la il nulla-osta per l’istituzione del senso unico
alternato a tratti regolato da impianto semaforico lungo la chilometrica della strada prov.le in
oggetto ricadente anche nel Comune di Moio della Civitella, dalle ore 07.00 alle ore 17.00 dal
18/10 al 26/11/2021, per l’adeguamento e messa in sicurezza della strada;

VISTO con prot. n. 202100084310 del 14/10/2021 il parere tecnico favorevole alla
modifica della circolazione con prescrizioni, rilasciato dal Tecnico di Reparto geom. Clyde De
Concilio;

ACQUISITA agli atti con prot. n. 202100084326 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;

nulla-osta

al senso unico alternato regolato da impianto semaforico a tratti, dalle ore 07.00
alle ore 17.00 dal 18 ottobre al 26 novembre 2021 sulla SR ex SS 488 dalla Km.ca

Pag. 1 di 7

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

57+539 ca alla Km.ca 57+748 ca e dalla Km.ca 69+628 ca alla Km.ca 69+700 ca
lato dx nei Comuni di Stio e Moio della Civitella.

E’ fatto obbligo al Comune di Stio, di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni sottoriportate:

- obbligo di svolgere tutte le lavorazioni continuativamente, senza interruzioni di sorta;
- obbligo, durante tutte le lavorazioni attuate per la realizzazione dei lavori, di rispettare
scrupolosamente e minuziosamente tutte le prescrizioni contenute nel Decreto Dirigenziale Settore
Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno - n°65 del 20 marzo 2019, pena la sospensione delle
stesse con le conseguenze correlate;
- obbligo di mettere in essere ogni precauzione a tutela della privata e pubblica incolumità;
- obbligo giornaliero di chiudere gli scavi, ripristinando a perfetta regola d’arte l’intero piano
viabile oggetto dei lavori, istallandovi idonea segnaletica come da Schema Tav. 66 del DM 10
luglio 2002 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e cartellonistica di Inizio e Fine
Cantiere;
- obbligo di assicurare la presenza continua di personale di sorveglianza per la gestione e la verifica
della segnaletica stradale verticale e orizzontale, destinata all'istituzione di Senso Unico Alternato
Regolato da Impianto Semaforico – Schema Tav. 66 del DM 10 luglio 2002 – Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, a carico del Comune di Stio (Sa) – Ufficio Tecnico, con sede alla via
Trieste e Trento – 84075 Stio (Sa), e dell’Impresa da essa incaricata come esecutrice dei lavori,
COFEM S.r.l. - con sede legale alla via Tosone n°11 – 84060 Rofrano (Sa), la quale ha designato
come responsabile per la gestione della segnaletica il suo Referente di Cantiere il Sig. Alessandro
Giuseppe (cell.: 348 5150897).

Lo scrivente:

 attesta l'avvenuta verifica della regolarità amm.va del provvedimento, ai sensi dell'art. 5 co. 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 procedimento.

Il presente documento sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs 33/2013.

Il presente provvedimento viene trasmesso:

- al Comune di STIO, affinchè faccia adottare tutte le cautele a garanzia di sicurezza del traffico
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veicolare, conformemente a quanto previsto dal D. L.vo 285/92 nonché D.P.R. 16/12/92 n° 495 e
successive modifiche ed integrazioni, lasciando sollevata questa Provincia da ogni eventuale
inadempienza - all'Albo Pretorio della Provincia, all'Amministrazione Trasparente, all’ing.
Ernesto Scaramella, al geom. Clyde De Concilio e al Sig. Claudio Milite.

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi
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Protocollo n. 202100084310 del 14/10/2021

Parere tecnico per il nulla osta avente ad oggetto: SR ex SS 488 dalla Km.ca 57+539
ca alla Km.ca 57+748 ca e dalla Km.ca 69+628 ca alla Km.ca 69+700 ca lato Dx –
rispettivamente all’interno del Centro Abitato dei comuni di Stio e Moio della
Civitella (Sa).
Senso Unico Alternato in tratti saltuari Regolato da Impianto Semaforico.

VISTI la richiesta Prot. n°PSA 202100081882 del 5 ottobre 2021 da parte del
Comune di Stio (Sa) – Ufficio Tecnico, con sede alla via Trieste e Trento – 84075
Stio (Sa), e i colloqui telefonici intercorsi, finalizzati al rilascio di relativi NULLA
OSTA per la Regolamentazione del Traffico con l’Istituzione di Senso Unico
Alternato Regolato da Impianto Semaforico, come da Tav. 66 del DM 10 luglio 2002
– Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la realizzazione dei lavori di
“adeguamento e messa in sicurezza SR 488 – tratto Stio - Vallo della Lucania – da
realizzare nel territorio dei comuni di Stio – Gioi – Moio della Civitella – Vallo della
Lucania (Fase Operativa - Decreto Dirigenziale Settore Viabilità e Trasporti della
Provincia di Salerno - n°65 del 20 marzo 2019)”, sulla SR ex SS 488 dalla Km.ca
57+539 circa alla Km.ca 57+748 circa e dalla Km.ca 69+628 circa alla Km.ca
69+700 circa lato Dx – rispettivamente all’interno del Centro Abitato dei comuni di
Stio e Moio della Civitella (Sa), per la durata di 34 (trentaquattro) giorni consecutivi
esclusi i festivi, dalle ore 7:00 alle ore 17:00, e precisamente dal giorno 18 ottobre
2021 al giorno 26 novembre 2021 compreso;
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO ATTIENE ALLA
COMPATIBILITA’ TECNICA AI FINI DEL RILASCIO DEL NULLA OSTA DI
REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO per l’Istituzione di Senso Unico
Alternato Regolato da Impianto Semaforico (Schema Tav. 66 del DM 10 luglio 2002
– Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) sulla sulla SR ex SS 488 dalla Km.ca
57+539 circa alla Km.ca 57+748 circa e dalla Km.ca 69+628 circa alla Km.ca
69+700 circa lato Dx – rispettivamente all’interno del Centro Abitato dei comuni di
Stio e Moio della Civitella (Sa), per la durata di 34 (trentaquattro) giorni consecutivi
esclusi i festivi, dalle ore 7:00 alle ore 17:00, e precisamente dal giorno 18 ottobre
2021 al giorno 26 novembre 2021 compreso;
Detto parere favorevole di Compatibilità Tecnica è vincolante alle prescrizioni sotto

Pag. 4 di 7

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

descritte, che ne formano parte integrante e sostanziale, alle quali obbligatoriamente
si dovrà attenere Comune di Stio (Sa) – Ufficio Tecnico, con sede alla via Trieste e
Trento – 84075 Stio (Sa):
- obbligo assoluto, h 24 per l’intero periodo concesso e per l’intera area di cantiere
(presa in consegna dell’area interessata dalle lavorazioni e/o inizio lavori fino al
collaudo degli stessi e/o svincolo della Polizza FideJussoria), di adoperare a garanzia
dell’utenza e del traffico veicolare tutti gli accorgimenti, le dovute cautele e la
diligenza del buon padre di famiglia nell’esecuzione di tutte le lavorazioni a farsi, e la
realizzazione a perfetta regola d’arte, con l’attuazione di tutte le prescrizioni
contenute nel Provvedimento Concessorio e quant’altro contemplato e prescritto, a
garanzia della pubblica e privata incolumità, dal D.lgs. n°285 del 30 aprile 1992 e
ss.mm.ii., dal Regolamento di Attuazione D.P.R. n°495 del 16 dicembre 1992 e
ss.mm.ii. e dalla normativa vigente in materia;
- obbligo di svolgere tutte le lavorazioni continuativamente, senza interruzioni di
sorta;
- obbligo, durante tutte le lavorazioni attuate per la realizzazione dei lavori, di
rispettare scrupolosamente e minuziosamente tutte le prescrizioni contenute nel
Decreto Dirigenziale Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno - n°65
del 20 marzo 2019, pena la sospensione delle stesse con le conseguenze correlate;
- obbligo di mettere in essere ogni precauzione a tutela della privata e pubblica
incolumità;
- obbligo giornaliero di chiudere gli scavi, ripristinando a perfetta regola d’arte
l’intero piano viabile oggetto dei lavori, istallandovi idonea segnaletica come da
Schema Tav. 66 del DM 10 luglio 2002 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e cartellonistica di Inizio e Fine Cantiere;
- obbligo di assicurare la presenza continua di personale di sorveglianza per la
gestione e la verifica della segnaletica stradale verticale e orizzontale, destinata
all'istituzione di Senso Unico Alternato Regolato da Impianto Semaforico – Schema
Tav. 66 del DM 10 luglio 2002 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a
carico del Comune di Stio (Sa) – Ufficio Tecnico, con sede alla via Trieste e Trento –
84075 Stio (Sa), e dell’Impresa da essa incaricata come esecutrice dei lavori, COFEM
S.r.l. - con sede legale alla via Tosone n°11 – 84060 Rofrano (Sa), la quale ha
designato come responsabile per la gestione della segnaletica il suo Referente di
Cantiere il Sig. Alessandro Giuseppe (cell.: 348 5150897).
Si riporta - Allegato 1 - lo Schema della Tav. 66 del DM 10 luglio 2002 – Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, formando parte integrante e sostanziale del
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presente Parere di Compatibilità Tecnica.
Si specifica che tutte le operazioni e/o lavorazioni, che saranno messe in campo per
l’attuazione del successivo rilascio di Ordinanza di Regolamentazione del Traffico
per l’Istituzione di Senso Unico Alternato regolato da Impianto Semaforico, sollevano
la Provincia di Salerno da ogni e qualsivoglia eventuale danno a persone e cose.
Si specifica, altresì, che la successiva emissione di ORDINANZA DI
REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO per l’Istituzione di Senso Unico
Alternato Regolato da Impianto Semaforico, dovrà essere trasmessa ai seguenti Enti,
Forze dell'Ordine e ai mezzi di Pronto Soccorso e Intervento:
- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
- Questura di Salerno;
- Comune di Stio (Sa);
- Corpo di Polizia Municipale di Stio (Sa);
- Comune di Moio della Civitella (Sa);
- Corpo di Polizia Municipale di Moio della Civitella (Sa);
- Polizia di Stato – Distaccamento Polizia Stradale di Vallo della Lucania (Sa);
- Comando Carabinieri – Stazioni Territoriali di Vallo della Lucania (Sa), Gioi (Sa) –
Stio (Sa);
- Comando Carabinieri Forestale – Stazione Parco di Stio (Sa);
- Vigili del Fuoco distaccamento di Vallo della Lucania (Sa);
- Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica (S.S.U.E.M.) 118 C.O.T.
Campania, competenti per territorio;
- Al Sig. Giuseppe DEL DUCA, Coordinatore Esperto di Vigilanza Stradale (ex Capo
Cantoniere);
- Al Sig. Mauro SANGIOVANNI, Collaboratore di Vigilanza Stradale (ex
Cantoniere).

F.to il Tecnico
geom. Clyde DE CONCILIO
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F.to  

geom. Clyde DE CONCILIO 

ALLEGATO 1 - PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PARERE DI COMPATIBILITA' TECNICA

Schema Tav. 66 del DM 10 luglio 2002 - Ministero Infrastrutture e Trasprorti
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