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ORDINANZA N.2412022

IL COMANDANTE LA P.M.

premesso che il territorio comunale E interessato dai lavori di realizzazione del sistema di

trasporto e distribuzione del gas metano;

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

Vista la nota, recante prot. n. A6 S1U-00000445 FALAN/2022, con cui la CPL Concordia

Soc. Coop., ha comunicato di dover riprendere i lavori de quibus lungo la via Angelo

Migliaccio (tratto dall'attiviti "Ischia Salumi" al Ponte di Nitrodi), rappresentando che per

l'esecuzione dei lavori b necessario disporre la chiusura della strada al traffico veicolare

durante le ore notturne;

Vista, inoltre,la nota amezzo PEC del 2L.1l.2022 a firma del Sindaco;

Ritenuto allo scopo di consentire la ottimale realizzazione delle lavorazioni nonch6 al fine

di tutelare la pubblica incolumiti e di evitare situazioni di pregiudizio per l'ordine

pubblico e per il traffico veicolare, disporre, nel tratto di strada interessato, a decorrere da

lunedi 28 novembre 2022e fino alla ultimazione dei lavori nel tratto in parola, la chiusura

al traffico veicolare dalle ore 2l alle ore 06:00 di ogni giorno, fatta eccezione per i giorni di

sabato, domenica e festivi e garantendo il passaggio dei pedoni (nei limiti di cui cid non ne

pregiudichi f incolumitd) e, all'occorrerrza, il transito deimezzi di soccorso;

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

attuazione, adottato con D.P.R. 495 /7992;
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Visto il TUEL, adottato con D. Lgs267 /2000;

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

- lungo la via Angelo Migliaccio (tratto dall'attiviti "Ischia Salumi" al Ponte di Nitrodi),

a decorrere dal giorno lunedi 28 novembre 2022 e fino alla ultimazione dei lavori nel

tratto in parola, E disposta la chiusura al traffico veicolare dalle orc 2'1. alle ore 06:00 di

ogni giorno, fatta eccezione per i giorni di sabato, domenica e festivi; '

- nello stesso tratto, inoltre, E disposto il divieto di sosta di veicoli, fatta eccezione per

quelli al servizio del cantiere ed eventualimezzi di soccorso;

- la ditta esecutrice dei lavori dovri garantire il passaggio dei pedoni (nei limiti di cui cid

non ne pregiudichi f incolumiti) e, all'occorrettza, il transito deimezzi di soccorso;

- la ditta E inoltre onerata di predisporre idonea segnaletica;

- Ia ditta d altresi onerata di comunicare a questo Ente (email segreteria@comunebarano.it

- polizia@comunebarano.it - PEC protocollo@pec.comunebarano.it) sia Ia ultimazione dei

lavori nel tratto indicato sia ogni sospensione che dovesse intervenire medlo fernpore per

maltempo od altra motivazione. contestualmente provvedendo ad apporre segnaletica

riportante la riapertura.

AVVERTE
- che chiunque non osserva la presente ordinanza E passibile delle sanzioni previste dal

Codice della Strada;

- che contro Ia presente ordinanza d 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 ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, trasmessa

per opportuna conoscenza al Comando di Polizia Municipale del Comune di Serrara

Fontana e che il suo contenuto venga divulgato alla Cittadinanza mediante "post" sui

canali social dell'Ente.
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La presente viene trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale , alle Forze dell'Ordine, ai Vigili

del Fuoco, alla ASL, alla Societd EAV S.r.l., alla CittA Metropolitana di Napoli, al Prefetto

di Napoli.

La presente viene inoltre comunicata alle seguenti Societh: CPL Concordia, Italgas S.p.u.,

Italgas Reti S.p.a., nonch6 al Direttore dei Lavori.

La Polizia Municipale e la Forza pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza della

presente ordinanza. '

Dalla Residenza municipale, 23 novembre 2022

Comune di Barano d'fschia

LA P.M.
Meglio

IL COMAND
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