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Comune di Barano d'Ischia
(Provincia di NaPoli)
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Disposizione n. 29 del 13.09.2019

Oggetto: divieto di transito e circolazione in via Roma e N. Bixio, tratto che collega

Barano C. a piedimonte- per lavori di metanizzazione, dalle ore 7:30 alle ore 18:30,

nonché eventuali chiusure tecniche notturne, a paÉire dal giorno 16.09.2019 e fino a

nuova disposizione.

IL COMANDANTE DELLA P.M.

- Considerato che la CPL Concordia-soc. coop., con nota prot. 6530 del 12.9.19, ha chiesto la

chiusura al trafhco veicolare di via Roma e via N. Bixio, al fine di realizzate gli interventi di

metanizzazione;
- visto che la strada da chiudere è di ridotte dimensioni, per cui si rende opportuna la chiusura

totale alla circolazione veicolare dalle ore 7:30 alle ore 18:30 di tutti i giomi, nonché

eventuale chiusura nottuma per ragioni tecniche, e fino a nuova disposizione;

- attesa la necessità di garantire I'incolumità pubblica e privata;

- visro il T.U.L.p.S.; visto il D.Lgs. 267100;visto il D.Lgs. 165/01; visto il regolamento e lo

statuto comunale; visto il D.Lgs. 285192 ed il D.P.R. 495192;

DISPONE

Divieto di transito e circolazione veicolare in via Roma e via N.

Bixio, con inizio da incorcio con via Umberto I e fino ad incrocio

con via L. Scotti, dalle ore 7:30 alle ore 18:30 di tutti i
giorni.nonché eventuali chiusure notturne opportunamente

segnalate. con inizio il 16.09.2019 e fino a nuova disposiZione.

La ditta esecutrice dei lavori, nel rispetto delle noffne in materia di sicutezza,

garantirà il regolare percorso pedonale.

Manda all'uffi cio manutenzione per l' opportuna segnaletica.

La polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati

dell'esecuzione della presente ordinanza.
IL COMANDANTE
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