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ORDINANZA N. II2O19

OGGETTO: provvedimenti circolazione stradale tratto di strada via Vincenzo Di Meglio (da
incrocio attività commerciale "Di lorio" verso Comune Ischia) per lavori di metanizzazione.

IL SINDACO

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

e distribuzione del gas metano;

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

Vista la nota, acquisita al prot. com. n. 19 del03.01.2019, con cui la CPL Concordia Soc. Coop. ha

comunicato che a partire dalOl gennaio 2019, dalle ore O7:30 alle ore 18:00, riprenderanno i lavori

in questione con, tra I'altro, di un cantiere che interesserà parte di via Vincenzo Di Meglio e

precisamente il tratto dall'incrocio all'altezza dell'attività commerciale all'insegna "Di Iorio" fino

al confine col Comune di Ischia;

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

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

di pregiudizio per I'ordine pubblico, di istituire, nel tratto di strada interessato, all'occorrenza, oye

la conformazione della strada non consenta diversamente, senso unico di marcia alternato nonché di

disporre che nel tratto medesimo siano vietati la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo, fatta

eccezione per i veicoli al servizio dei cantieri;

Visti il Codice della Strada, adottato con D. Lgs. 2851t992, ed il relativo Regolamento di

attuazione, adottato con D.P.R. 49511992;

Visto il TUEL, adottato con D. Lgs.26712000;

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

seguito indicato:

- a partire dal 07 gennaio 2OI9 e sino a nuovo provvedimento, dalle ore 07:30 alle ore 18:00, è

istituito, all'occorrenza ove la conformazione della strada non consenta diversamente, il senso unico
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di marcia alternato sulla via Vincenzo Di Meglio e precisamente dall'incrocio all'altezza

dell'attività commerciale all'insegna "Di Iorio" fino al confine col Comune di Ischia;

- 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;

- la Società Barano Gas Reti S.p.u., concessionaria dei lavori, è onerata, laddove sia necessario il

senso unico di marcia alternato, di installare appositi impianti semaforici o in alternativa di ricorrere

ad appositi assistenti al traffico, mentre l'Ufficio Manutenzione predisporrà I'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 ovvero, alternativamente,

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

giorni.

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

venga divulgato alla Cittadinanza nelle forme ritenute più opportune.

La presente viene trasmessa al Comando di P.M., all'Ufficio Manutenzione, 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, 4 gennuo 20L9

IL SINDACO
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Comune di Barano d'Ischia

Dott. Dionisi Gaudioso
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