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ORDINANZA N. 26 DEL 16.03.2020  
 

 

ORDINANZA DI INTERDIZIONE ACCESSO ARENILE LUNGOMARE DI MAIORI 

 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 13/07/2018 è stato approvato il progetto 

di Fattibilità Tecnico-Economico denominato “Lavori di messa in sicurezza e potenziamento 

del porto turistico”;  

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 25/07/2018 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei predetti lavori (art. 23, comma 8/14, del D.lgs. n. 50/2016);  

- l’importo complessivo dei lavori di cui trattasi, è stato finanziato con Decreto Dirigenziale n. 

80 del 19/04/2019 dell’unità Operativa n. 8 UOD 3 ad oggetto “POR Campania F.E.R.S. 

2014/2020 D.G.R. n. 115 del 18/12/2018 – Intervento di lavori di messa in sicurezza e 

potenziamento del porto turistico - Beneficiario: Comune di Maiori – Ammissione al 

Finanziamento”; 

- con Determina Dirigenziale dell’Area 4 LL.PP. e Tecnico Manutentiva n. 267 del 05/07/2019 

reg. gen. n. 604, è stata indetta la procedura negoziata avente ad oggetto: “Lavori di messa in 

sicurezza e potenziamento del porto turistico - indizione gara- determina a contrarre. CUP 

F94F18000270002 - CIG 7886066B86”; 

- con determinazione dirigenziale Manutentiva n. 331 del 22/08/2019 N.G 729 è stata disposta 

l'aggiudicazione provvisoria alla ditta RU.MA. COSTRUZIONI DI ANTONIO RUSSO con 

sede legale in Via Carmine n. 65 – 84016 Pagani (SA) per l'affidamento dei precitati lavori;  

- con nuovo Decreto Dirigenziale n. 194 del 9/12/2019, la Direzione generale n. 8 UOD 3 ha 

ritenuto coerente l’operazione “Lavori di messa in sicurezza e potenziamento del porto 

turistico” con il POC 2014/2020, Linea d’Azione “Trasporto e mobilità”, finanziando e 

confermando il Q.E. pre-gara della suddetta operazione; 

- con Determina Dirigenziale dell’Area 4 LL.PP. e Tecnico Manutentiva n. 534 del 10/12/2019 

è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione alla Soc. RU.MA. COSTRUZIONI DI 

ANTONIO RUSSO; 

 

Viste: 

- l’ordinanza Sindacale n. 14 del 12.02.2020 con cui si è disposta l’interdizione dell’arenile fino 

al 15 marzo 2020; 

- l’ordinanza Sindacale n. 24 del 15.03.2020 ad oggetto “adozione dl ulteriori misure preventive 

e precauzionali per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus covid-19 - 

Disposizioni di sospensione lavori edili”, con cui è stata disposta la sospensione dei lavori 

pubblici e privati, salvo l’intervento di dragaggio per il carattere di indifferibilità ed urgenza 
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che lo stesso riveste in ragione della impossibilita di esecuzione dello stesso durante la 

stagione estiva senza pregiudizio per la balneazione;  

 
Considerato che si rende indispensabile ed urgente, al fine di tutelare la pubblica e privata 

incolumità, interdire l’accesso all’intero arenile, dal porto turistico fino a costa d’angolo, al fine di 

garantire la sicurezza dei cittadini e consentire l’esecuzione dei lavori di livellamento della spiaggia; 

Visto il d. lgs. 267/2000 e ss.mm. ii; 

 

ORDINA 

 

• l’interdizione dell'intero arenile, dal porto turistico fino a costa d’angolo, fino al 31 

marzo 2020 per l’esecuzione dei predetti lavori;  

• di provvedere a recintare e segnalare, l’intera area, nel rispetto delle norme di sicurezza 

vigenti. 

 

Avvisa 

che la presente ordinanza si intende immediatamente esecutiva e notificata mediante affissione 

all'Albo Pretorio on line. 

 

Manda  

la presente per opportuna conoscenza e quanto di competenza: 

- alla Capitaneria di Porto di Salerno; 

- all’Ufficio Locale Marittimo - Guardia Costiera di Maiori (Sa); 

- al Comando Polizia Locale di Maiori; 

- alla soc. "RU.MA. COSTRUZIONI DI ANTONIO RUSSO” (Impresa Appaltatrice); 

- alla soc. Gaetano Capone – Lavori Subacquei (Impresa Subappaltrice) 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

f.to arch. Roberto di Martino 

 

Il Sindaco 

f.to Antonio Capone 

 

 


