
 
 

 DISPOSIZIONI EMERGENZA VIRUS COVID-19 
 

QUALIFICAZIONE INDIFFERIBILITÀ E STRATEGICITÀ DELL’INTERVENTO DI  
“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO DEL PORTO TURISTICO” 

 
 

          In esecuzione delle disposizioni contenute nei provvedimenti governativi e regionali, 

nell’organizzazione e gestione delle attività finalizzate a fronteggiare la grave pandemia da Covid-

19 e ad arginare ad ogni livello territoriale i rischi di contagio per la popolazione, è stata assunta da 

questa amministrazione quale direttrice del proprio operato l’adozione di ogni ulteriore e più 

opportuna misura diretta al predetto scopo. 

         Pertanto, con ordinanza sindacale n. 24 del 15.03.2020 si è provveduto a disporre la 

sospensione di tutte le lavorazioni relative agli interventi di manutenzione straordinaria e di 

ristrutturazione di carattere pubblico e privato sul territorio comunale, salvo l’intervento di 

dragaggio per il carattere di indifferibilità ed urgenza che il predetto riveste in ragione della 

impossibilita di esecuzione dello stesso durante la stagione estiva senza pregiudizio per la 

balneazione. 

          Con ordinanza n. 19 del 20.03.2020 il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, 

ha disposto la sospensione delle attività dei cantieri edili su committenza privata e pubblica fino al 

3 aprile con eccezione per gli interventi urgenti, strettamente necessari a garantire la sicurezza o la 

funzionalità degli immobili e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione 

individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla 

disciplina vigente.  

         E’ stato, tra l’altro, demandato ai  responsabili di provvedere alla messa in sicurezza e alla 

chiusura temporanea dei cantieri non oltre 5 giorni dalla data di vigenza della detta ordinanza 

presidenziale e rimessa alle stazioni appaltati la valutazione in merito all’opportunità di 

posticipare le singole lavorazioni o interventi programmati per quanto concernono “i lavori a 

committenza pubblica, fatti salvi l’avvio e la prosecuzione di…omissis…degli interventi volti ad 

assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili”. 

        Al fine di cui sopra, nel dare attuazione alle prescrizioni della predetta ordinanza, in merito 

alla realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza del porto di Maiori, i cui lavori sono iniziati 

in data 19 marzo scorso si ribadisce la qualificazione dell’opera in oggetto indifferibile, perché 

l’intervento mette in sicurezza non solo lo specchio acqueo del porto, ma anche l’ambito 

portuale e l’intero arenile a partire dalla località Costa D’angolo, aumentando sensibilmente la 

capacità di resistenza del territorio comunale, e strategica perché diretta al ripristino della 

funzionalità dello specchio acqueo, allo stato attuale interdetto per la mancanza delle quote 
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minime previste per la navigabilità, e si dispone la prosecuzione dei lavori, in quanto 

strettamente necessari a garantire la sicurezza e la funzionalità del porto di Maiori. 

 La presente disposizione è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, 

nonché tramite il sito web istituzionale. 

Copia della presente sarà trasmessa: 

• alla Ditta esecutrice dei lavori in oggetto “RU.MA. Costruzioni (appaltatrice) e alla Ditta 
Capone Gaetano (subappaltrice), con prescrizione, ai sensi dell’Ordinanza Regionale n. 
19/2020 di adottare tutte le misure preventive e precauzionali per il contenimento e il 
contrasto del diffondersi del virus covid-19, ed in particolare l’utilizzo da parte del 
personale impiegato dei dispositivi di protezione individuale e il rispetto delle distanze di 
sicurezza durante lo svolgimento delle attività edilizie; 

• al locale Comando Polizia Locale; 

• al locale Comando Stazione Carabinieri; 

• alla Capitaneria di Salerno. 
 

Maiori, 24 marzo 2020. 

 

Il Responsabile Area LL.PP e Tecnico manutentiva 

              f.to Arch. Roberto Di Martino 

 
        Il Sindaco  
f.to Antonio Capone 
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