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ORDINANZA N. 31.I2OI9

OGGETTO: prowedimenti circolazione stradale S.P.143 via Duca degli Abruzzi per lavori
di metanizzazione.

IL COMANDANTE LA P.M.

Premesso che il territorio comunale è interessato dai lavori di rcalizzazione deI sistema di

trasporto e distribuzione del gas metano;

Vista l'autorizzazione della Città Metropolitana di Napoli n. 0142056 del30.10.2018;

Vista la nota, acquisita al prot. com. n.6531 del 12/09/2019 con cui la CPL Concordia Soc.

Coop. ha comunicato che a partire dal 16 settembre 20L9 tnizierarìno i lavori sulla S.P. 143 via

Duca degli Abruzzi (Fiaiarro/Piedimonte), a partire dal negozio di abbigliamento situato al

civico n. 1,1 (dalIe7:30 alle 18:30) e, all'uopo, ha chiesto il restringimento della carreggiata con

divieto di sosta su ambo i lati e gestione del traffico mediante impianto semaforico e/o

movieri;

Ritenuto opportuno, per tutta la durata dei lavori, allo scopo di consentire la ottimale

rcalizzazione delle lavorazioni medesime nonché al fine di tutelare la pubblica incolumità e di

evitare situazioni di pregiudizio per l'ordine pubblico, di disporre i detti prowedimenti;

Visti il Codice della Strada, adottato con D. Lgs. 285/7992, ed il relativo Regolamento di

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

Visto il TUEL, adottato con D. Lgs.267 /2000;

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

di seguito indicato:

- a partire dal 16 settembre 2019 (lunedì) e sino a nuovo prowedimento sulla S.P. 143 via Duca

degli Abruzzi (Fiaiano/Piedimonte), e segnatamente dal negozio di abbigliamento sito al

civico n. 11 sino allaPiazza Luigi Scotti, è istituito il senso unico altemato, con gestione del

traffico mediante impianto semaforico e/o movieri;
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- nel tratto come sopra individuato sono altresì vietate la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo,

fatta eccezione per i veicoli al servizio dei cantieri;

- dovrà, in ogni caso, essere garantito, all'occorrerlza, il passaggio deimezzi di soccorso;

- la Società Barano Gas Reti S.p.u. predisporrà l'opportuna segnaletica.

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 delle sanzioni previste dal Codice

della Strada;

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

altemativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di

sessanta giomi e centoventi giorni.

DISPONE
che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e iI suo

contenuto venga divulgato alla Cittadinarrza nelle forme ritenute più opportune.

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.

La presente viene inoltre comunicata alle seguenti Società: Barano Gas Reti S.r.1., CPL

Concordia,Italgas S.p.u.,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, 13 settembre2019

IL COMA
Col. Aw.
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E LA P.M.
Di Meglio
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