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OGGETTO:
ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA STRADE COMUNALI PER LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO NEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO – VIA PANORAMICA, VIA
PRIORI, VIA MOSCATI, VIA DEGLI ULIVI, VICO SPIRITO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

PREMESSO che:

-        con nota avente  protocollo n.20213 dell’8.9.2022   l’Ing. Gennaro
NORMINO, nella qualità di Responsabile del Settore LL.PP./Manutenzione di
questo Ente ha chiesto:
 
1)     Di occupare completamente (senza transito) le seguenti strade:
 
-         

-        Via PANORAMICA dal civico n. 2 all’incrocio con Via Loreto (civico n.87);

-         VIA DEGLI ULIVI dal civico n. 2 al civico n. 1;

-         VIA MOSCATI dal civico n. 1 al civico n. 19 e dall’incrocio con VIA
PRIORI (civico n. 72) fino al civico n. 64;

-        Via PRIORI dal civico n. 25 fino al civico n. 61 con l’incrocio con Via
Loreto;

-         VICO SPIRITO;
 
2)     La chiusura avrà carattere temporaneo per i seguenti giorni:
 
-        giorno 13.09.2022 dalle ore 7.00 alle ore 18.00, e comunque fino a fine
lavori;

-         giorno 14.09.2022 dalle ore 7.00 alle ore 18.00, e comunque fino a fine
lavori;

-         giorno 15.09.2022 dalle ore 7.00 alle ore 18.00, e comunque fino a fine
lavori;
 
3)     L’adozione di apposita ORDINANZA con apposizione della necessaria
segnaletica stradale, con segnali di divieto di sosta lungo entrambi i lati della
carreggiata su tutta all’area interessata dalle lavorazioni, a cura della ditta
incaricata dei predetti lavori, DLG SRL con sede alla VIA PALMIRO
TOGLIATTI n. 71 in SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), CF/P.IVA
04429080619, nel rispetto delle vigenti norme del Codice della Strada.
4)     con la citata nota, il medesimo Responsabile, ha comunicato, altresì, che i



lavori saranno eseguiti a cura della ditta   DLG SRL con sede alla VIA
PALMIRO TOGLIATTI n. 71 in SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE),
CF/P.IVA 04429080619 indirizzo pec: dlgsrl2019.it ;

 

VISTO  i commi 2 e 3 dell’art 21 del C.d.S.che testualmente recitano:”chiunque esegue
lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione,alla sosta di veicoli e
pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della
circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve
provvedere a rendere visibile,sia di giorno che di notte,il personale addetto ai lavori
esposto al traffico dei veicoli (comma 2)”. –

 “Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la
delimitazione e la segnalazione dei cantieri,alla realizzabilità della visibilità sia di
giorno che di notte del personale addetto ai lavori,nonché agli accorgimenti necessari
per la regolazione del traffico nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri
stradali (comma 3)”;

 

DATO ATTO che gli articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice
della Strada di cui al D.P.R. 16.12.1992 e successive modifiche correlati con il citato
art.21, vanno dal n°30 al n°43 e che per i relativi effetti qui si intendono interamente
trasfusi;

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
10.07.2002 avente ad oggetto “ Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici
differenziati per tipi di strada,da adottare per segnalamento temporaneo” anch’esso
quivi da intendersi interamente trasfuso;

 

CONSIDERATO  che tutto quanto premesso induce questo Ente all’emissione di
apposito provvedimento che  preveda la disciplina del traffico in corrispondenza del
cantiere di cui trattasi, affinchè venga garantita la fluidità e la sicurezza della
circolazione stradale;

LETTO l’art. 7 del vigente Codice della Strada;

 

 

O R D I N A

1)    per le motivazioni sopra esposte, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento,  di istituire nelle ore , nei giorni  sotto
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indicati il divieto di transito, con esclusione dei residenti ed il divieto di sosta,
per tutti i veicoli, :

 

-        per il giorno 13.09.2022 dalle ore 7.00 alle ore 18.00, e comunque fino a fine
lavori;

-        per il  giorno 14.09.2022 dalle ore 7.00 alle ore 18.00, e comunque fino a fine
lavori;

-        per il  giorno 15.09.2022 dalle ore 7.00 alle ore 18.00, e comunque fino a fine
lavori;

 
nei tratti di strada di  seguito riportati:
 

-        Via PANORAMICA dal civico n. 2 all’incrocio con Via Loreto (civico n.87);

-         VIA DEGLI ULIVI dal civico n. 2 al civico n. 1;

-         VIA MOSCATI dal civico n. 1 al civico n. 19 e dall’incrocio con VIA
PRIORI (civico n. 72) fino al civico n. 64;

-        Via PRIORI dal civico n. 25 fino al civico n. 61 con l’incrocio con Via
Loreto;

-         VICO SPIRITO;
2)    L’inversione del divieto di accesso di Via Figliarini nel tratto compreso tra
l’incrocio di Via Loreto e Via Giovanni Pascoli ;
3)    La disciplina a senso unico di marcia di Giovanni Pascoli secondo la
direttrice Via Panoramica Via Figliarini;
 

 

PRESCRIVE ALLA DITTA  DLG SRL CON SEDE ALLA VIA PALMIRO
TOGLIATTI N. 71 IN SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), CF/P.IVA
04429080619 INDIRIZZO pec: dlgsrl2019.it   nella qualità  di ditta esecutrice dei
lavori quanto di seguito indicato:

 
a)    Prima dell’inizio dei lavori il pieno rispetto ed attuazione delle prescrizioni
di cui alla presente Ordinanza
b)    l’installazione della regolamentare segnaletica temporanea , in
corrispondenza del cantiere mobile,a tutela della fluidità e sicurezza della
circolazione stradale  secondo le indicazioni e le prescrizioni indicate dal  D.M.
10.7.2002, dal Codice della Strada e dal sua Regolamento di Esecuzione;
c)    provvedere, a propria cura e spese, ad assicurare la necessaria guardiania
del cantiere di lavoro e al mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica
stradale  per tutta la durata dei lavori, sia di giorno che di notte,  restando unica
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responsabile a tutti gli effetti, sia in sede civile che penale di eventuali danni
controversie etc. che si verificassero durante l’esercizio del presente
provvedimento, che ha il solo scopo di disciplina del traffico e che rimane
subordinato al rispetto di tutte le leggi vigenti in materia ed alle norme vigenti
in materia di polizia stradale, lasciando sollevata l’Amministrazione Comunale,
nonché i funzionari da essa dipendenti da ogni molestia e/o responsabilità;
d)    di assicurare ,in corrispondenza delle zone interessate ai lavori e strade
adiacenti,   la  costante presenza  di movieri ai fini di  dara le debite
informazioni all’utenza stradale
e)     di provvedere alla completa messa in sicurezza della strada a conclusione di
ciascuna giornata di lavoro per evitare qualsiasi insidia o pericolo per la
circolazione stradale.
f)     di dare debita informazione all’utenza della presenza del cantiere di che
trattasi attraverso la prescritta segnaletica stradale indicante INIZIO E FINE
CANTIERE ed installando la prevista tabella di cantiere;
g)    di preavvisare con ogni mezzo ritenuto idoneo  i residenti  ubicati nella
zona di interdizione alla sosta, del presente provvedimento sollevando questo
Ente da ogni responsabilità al riguardo;
h)    di prevedere, nella zona interessata ai lavori, idonei percorsi per il transito
pedonale adeguatamente segnalati e protetti con segnaletica e mezzi idonei;
i)      l’oscuramento della segnaletica permanente in eventuale contrasto con
quanto disposto dalla presente Ordinanza;
j)      Il completo rispetto del disciplinare tecnico di cui al decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 8G.U. n. 226 del 26.09.2002);
k)    Di ripristinare la vigenza della segnaletica stradale permanente, per ciascun
tratto di strada, a conclusione dei lavori di cui trattasi.

 

REVOCA

 

Temporaneamente (fino alla conclusione dei lavori) tutte le precedenti disposizioni 
che nelle suddette vie o piazze   siano in contrasto con la presente Ordinanza per
tutto il periodo di efficacia della stessa.

AVVERTE
 

Gli interessati che, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;

- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;



 

D I S P O N E
 

 

Che la presente sia:
     
          Notificata a:
 

-        Impresa esecutrice dei lavori:  DLG SRL CON SEDE ALLA VIA
PALMIRO TOGLIATTI N. 71 IN SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE),
CF/P.IVA 04429080619 INDIRIZZO pec: dlgsrl2019.it   ,  affinché osservi le
prescrizioni sopra riportate e affinché disponga per l’installazione della
prescritta segnaletica stradale, con la raccomandazione di posizionare quella di
divieto di sosta con congruo anticipo, stradale prima dell’inizio dei lavori e
osservi scrupolosamente tutte le prescrizioni sopra riportate ;
-        All’Ing. Gennaro NORMINO in qualità  di Responsabile del Settore
LL.PP./Manutenzione di questo Ente per quanto di interesse e competenza;

-        Al Sig. Sindaco per opportuna conoscenza e per quanto di interesse;

 
E trasmessa a:
 

-        -Comando Polizia Municipale – s e d e -;
-        -Comando Stazione Carabinieri – s e d e -;

     

     Resa nota mediante:

 

1)    affissione all’Albo PRETORIO di questo Ente;

 

Si dà incarico a tutti gli organi di Polizia Stradale di osservare e far rispettare il
presente provvedimento.

 

E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare e fare rispettare il presente provvedimento.
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                                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE                   
                    

                                                                           -Cap. dr. Vincenzo PISCITELLI-
                            

 



  La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


