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.RDTNANZA N. 31-,ro*

OGGETTO: prowedimenti circolazione stradale via Giuseppe Garibaldi per lavori di
metanizzazione.

IL COMANDANTE LA P.M.

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

trasporto e distribuzione del gas metano;

Vista I'autorizzazione della Città Metropolitana di Napoli n.0142056 del 30.10.2018;

Vista la propria precedente ordinanza n. 32/2079, con cui sono stati adottati specifici

prowedimenti inerenti la circolazione stradale sulla via Giuseppe Garibaldi onde consentire i
lavori de quo nonché al fine di tutelare la pubblica incolumità e di evitare situazioni di

pregiudizio per l'ordine pubblico;

Vista la nota, acquisita al prot. com. n. 7207 del70/1.0/2019, con cui la CPL Concordia Soc.

Coop., per motivi tecnici dovuti alla presenza di sottoservizi distribuiti nelf intera carreggiata,

ha chiesto disporsi la chiusura al transito veicolare del tratto della via Giuseppe Garibaldi che

va dalf incrocio con via Montagna in direzione Ischia per circa 50 ml, come da stralcio

planimetrico allegato;

Ritenuto opportuno, allo scopo di consentire la ottimale realizzazione delle lavorazioni

nonché al fine di tutelare la pubblica incolumità e di evitare situazioni di pregiudizio per

l'ordine pubblico, disporre, nel tratto di strada interessato, la chiusura al traffico veicolare nei

giomi 74,15 e 1,6 ottobre2019, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle79;

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 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:
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- nei giorni L4. L5 e L6 ottobre 20L9, dalle 9 alle L2:30 e dalle 14 alle L9 è istituita la chiusura al

transito veicolare nel tratto della via Giuseppe Garibaldi che va dalf incrocio con via

Montagna in direzione Ischia, per circa 50 ml, come da stralcio planimetrico allegato;

- nel tratto come sopra individuato sono altresì vietate la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo,

fatta eccezione per i veicoli al servizio dei cantleri;

- dovrà, in ogni caso, essere garantito, il passaggio pedonale e, all'occorrenza, il passaggio dei

mezzi di soccorso;

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

AVVERTE
- 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 ovvero,

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

sessanta giorni e centoventi giomi.

DISPONE
che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, trasmessa al

Comando di Polizia Municipale del Comune di Ischia e che il suo contenuto venga divulgato

alla Cittadinanza 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, 11 ottobre2079

o

(E1lr*
'1&f§

{ffi§
3#S

Comune di Barano d'Ischia

O\ [ COMA
\gfror. Aw.

*r

Via Corrado Buono, I 5 - 80072 Barano d'lschia (Na) - Tel 081906718 - Fax 081906736
Email polizia@ comunebarano.it PEC poliziamunicipale@ pec.comunebarano.it

TE LA P.M.
igQi Meglio




