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ORDINANZA N.6/201.9

OGGETTO: ordinanza n. L del4 gennaio 2019.

IL COMANDANTE LA P.M.

Premesso che con propria ordinanza n. L del4 gennaio 20L9, in considerazione dei lavori

di realizzazione del sistema di trasporto e distribuzione del gas metano che stanno

interessando il territorio comunale e per permettere l'ottimale rcalizzazione degli stessi,

veniva così disposto:

"- a partire dal 07 gennaio 2019 e sino a nuoao prooaedimento, dalle ore 07:30 alle ore 1-8:00, è

istituito, all'occorrenza oae la conformazione della strada non consenta diaersamente, il senso unico

di marcia alternato sulla oia Regina Elena - S.P. 93 e precisamente dall'incrocio con tsia Croce

Testaccio all'incrocio con la aariante esterna Casabona;

- nel tratto come sopra indioiduato sono altresì oietate la sosta e la fermata di qualsiasi oeicolo, fatta

eccezione per i veicoli al seroizio dei cantieri";

Vista la nota, acquisita a1 prot. com. n. 1423 del28.02.2019, con cui la CPL Concordia Soc.

Coop. ha comunicato che, a decorrere dal 1. marzo 2019, i lavori sulla vià Regina Elena

saranno sospesi;

Ritenuto, pertanto, di dover sospendere, sino a nuovo prowedimento, la propria

ordinanza n. 1 del4 gennaio 2019;

Visti il Codice della Strada, adottato con D. Lgs.285/1992, ed il relativo Regolamento di

attuazione, adottato con D.P.R . 495 / 1992;

Visto il ruEL, adottato con D. Lgl267 /2000;

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

sospendere, sino a nuovo prowedimento,la propria ordinanza n. 1 del4 gennaio 2019'

Manda all',ufficio manutenzione per i successivi adempimenti.

La presente viene trasmessa all'Ufficio Manutenzione, alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del

Fuoco, alla ASL, alla Società EAV S.r.1., alla Città Metropolitana di Napoli, al Prefetto di

Napoli. viene inoltre comunicata alle seguenti società: Barano Gas Reti s'r'l', CPL

Concordia,Italgas S.P.r.,Italgas Reti S.p.a., nonché al Direttore dei Lavori'

La polizia Municipale e la Forzapubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza della

presente ordinanza.

Dalla Residenza municipal e, L.3.2019

NTE LA P.M.
Di Meglio

LAP.M.
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