
Comune di Barano d'Ischia
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
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ORDINANZA N. 612019

OGGETTO: chiusura temporanea di via Regina Elena per lavori di metanizzazione dalle 7:30
alle 18:00.

IL SINDACO

Premesso che il territorio comunale è interessato dai lavori di realizzazione del sistema di trasporto

e distribuzione del gas metano;

Vista la nota, recante prot. A6 S1U_00000067 LIPDN20l9, con cui la CPL Concordia Soc. Coop.

ha chiesto l'emanazione di provvedimento interdittivo del traffico veicolare sulla via Regina Elena

(SP 93) dalle ore 07:30 alle ore 18:00, sino al termine delle lavorazioni, in quanto per motivi tecnici

in detta strada i lavori di scavo dovranno necessariamente interessare I'interacarreggiata;

Dato atto che questo Ente, con nota prot. com. n. 546 del 25.01.2019, ha chiesto alla Città

Metropolitana di Napoli l'espressione del parere di propria competenza;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 514 del28.01..2019 con cui la Direzione Amministrativa

Strade e Viabilità della Città Metropolitana di Napoli ha autorizzato la chiusura del tratto di strade

in parola, secondo le modalità sopra descritte;

Ritenuto opportuno procedere all'interdizione al traffico veicolare del tratto di strada in questione,

nella fascia oraria indicata, anche per motivi di ordine pubblico e di tutela della pubblica

incolumità;

Visto il Codice della Strada, adottato con D. Lgs.28511992;

Visto il TUEL, adottato con D. Lgs.26712000, e in particolare gli artt. 50 e 54;

ORDINA
per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati, quanto di

seguito indicato:

- dal29 gennaio 2OI9 e sino a nuovo provvedimento, dalle ore 07:30

circolazione veicolare sulla via Regina Elena (S.P. 93 Piedimonte -
mezzi di soccorso e dei veicoli al servizio del cantiere;

alle ore 18:00, è interdetta la

Testaccio), ad eccezione dei
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- la Società Barano Gas Reti S.p.u., concessionaria dei lavori, dovrà predisporre cronoprogramma

dei lavori con chiusura di tratti stradali non superiori a 60,00 m e, in fase di esecuzione dei lavori

stessi, dovrà predisporre apposita segnaletica di cantiere secondo le normative vigenti e, in

particolare, il D.M. 10 luglio 2002 ed il D.M. 4 marzo 2013, nonché adeguata cartellonistica per

informare la Cittadinanza.

AVVERTE
- che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla

segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione del disposto di cui all'art. 650

c.p.;

- che chiunque non osserva la presente ordinanza è passibile della sanzione di cui all'art. Tbis del

D.Lgs.26712000;

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente ovvero, alternativamente,

ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi

giorni.

DISPONE
che copia della presente ordinanzavenga pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e il suo contenuto

venga divulgato alla Cittadinanza nelle forme ritenute più opportune.

La presente viene trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale, al Comando di P.M., alle Forze

dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla ASL, alla Società EAV S.r.l., alla Città Metropolitana di

Napoli, al Prefetto di Napoli.

La presente viene inoltre comunicata alle seguenti Società: Barano Gas Reti S.r.l., CPL Concordia,

Italgas S.p.a., Italgas Reti S.p.a., nonché al Direttore dei Lavori.

La Polizia Municipale e la Forza pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente

ordinanza.

Dalla Residenza municipale, 28 gennaio 2019
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Comune di Barano d'Ischia

IL SINDACO
. Dott. Dionigi Ghgdioso
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