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ORDINANZA N. IOI2OI9

OGGETTO: Riapertura provvisoria della S.S.270 "Anello dell'Isola Verde" (via Vincenzo Di
Meglio) nelle ore notturne.

IL SINDACO

Premesso che:

- con ordinanza sindacale n. 28 del 20.12.2OL8, in considerazione dei lavori di realizzazione del

sistema di trasporto e distribuzione del gas metano che stanno interessando il territorio comunale, è

stata disposta, dal 14 gennaio 2Ol9 e fino a nuovo provvedimento, dalle 20:30 alle 05:00,

l'interdizione della circolazione veicolare sulla S.S. 270 "Anello dell'Isola Verde" (via Vincenzo Di

Meglio) nel tratto dal Km 3+000 al Km 8+000, ad eccezione dei mezzi di soccorso;

- con ordinanza sindacale n. 9 del 23.02.2019, in considerazione del fatto che la CPL Concordia

Soc. Coop., a cagione delle awerse condizioni meteorologiche, ha comunicato la sospensione

temporanea dei lavori, è stata disposta la riapertura provvisoria della strada in questione;

Considerato che la CPL Concordia Soc. Coop., con nota acquisita in data odierna al prot. com. n.

1304, ha comunicato che, visto il perdurare del maltempo, le lavorazioni resteranno ancora sospese,

per riprendere (condizioni meteo permettendo) martedì 26 febbraio 2019 a partire dalle 20:30;

Ritenuto, in conseguenza di ciò, di dover sospendere nuovamente, in via provvisoria, l'ordinanza

sindacale n.28 del 20.12.2018, e quindi disporre la riapertura nottuma del.tratto di strada

interessato, a partire dalla data odierna (dalle ore 20:30), disponendo altresì che la chiusura nelle ore

notturne riprenderà vigore a partire dalle ore 20:30 di martedì 26 febbraio 201,9;

Visto il Codice della Strada, adottato con D. Lgs. 285/1992, e rn particolare gli artt. 6 e7;

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:

- di sospendere temporaneamente l'ordinanza sindacale n. 28 del 20.12.2018, e quindi disporre la

riaoertura del tratto di strada interessato, a partire da oggi, lunedì 25 febbraio 2019 (dalle ore

20:30);
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- disporre che la chiusura riprenderà vigore a partire dalle ore 20:30 di martedì 26 febbraio 2019,

secondo quanto già stabilito con propria ordinanza n. 28 del 20.12.2018, le cui disposizioni sono,

per il resto, confermate.

AVVERTE
- 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 ordinanzayer.ga 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 incaricate di vigilare sull'osservanza della presente

ordinanza.

Dalla Residenza municipale ,25 febbraio 2019

IL SINDACO
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