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ORDINANZA N.

Zolurt

Oggetto: inversione senso di marcia Via Torino e chiusura al traffico veicolare intersezione via Torino/
prolungamento via Roma fino a via Torino I, istituzione divieto di sosta in P.zza Brando lato di
fronte intersezione tra prolungamento via Roma con via Torino fino alla messa in sicurezza e al
ripristino delle condizioni di percorribilità del tratto stradale interessato
IL RESPON§ABILE DEL 6" SETTORE
. Visto il messaggio pec del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco intervento n. 18285 , con il quale
si comunicava l'impraticabilità del fabbricato sito in via TORINO N. I dovuto ad uno sprofondamento
della sede stradale, e nel quale si richiedeva un definitivo transennamento della sede stradale interessata
dallo sprofondamento dall'intersezione tra prolungamento via Roma con via Torino e via Torino fino al
civico 1, e quindi, di fatto, una chiusura della strada nel tratto finale di via Torino con via Roma
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prolungamento;

Vista Ia relazione di servizio prot. n. 3705 del 23108/2018 redatta da personale del Comando

e

congiuntamente al Tecnico Comunale Geom. Pasquale Chianese. dalla quale emerge che la ditta P.R.G.
costruzioni di Palmese Raffaele & C, con sede in Casal di Principe via Cosenza n. 15, prontamente
resasi disponibile, ha immediatamente dato inizio ai lavori urgenti sulla sede stradale in oggetto;

Considerato I'assenza del Comandante della Polizia Municipale per licenza,

e

stante la necessità

urgente di procedere;

il Decreto Sindacale prot. n.7353 del 0210812018 di conferimento Funzioni Dirigenziali
all'Istruttore Direttivo d.ssa Antonietta Taglialatela nel periodo di assenza del Comandante
Visto il D.Lgs. n.285 del 30.04.92 §uovo Codice della Strada);
Visto il D.P.R. n. 495 del 16.12.92 (Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice
della Strada):
Visto l'art. 107 del d.lgs .26'7 del 1810812000
VISTO

ORDINA
È invertito il senso di marcia in via Torino, ora con ingresso da via IV Martiri in direzione
È fatto divieto di circolazione veicolare e pedonale nel tratto stradale compreso tra I'intersezione da via
Roma prolungamento e via Torino fino al civico di via Torino n. I
E' istituito il divieto di sosta in P.zza Brando lato di fronte all'intersezione tra prolungamento via Roma
con via Torino, onde consentire il regolare svolgimento dei lavori e il regolare deflusso del traffico
Il tutto fino alla messa in sicurezza e al ripristino delle condizioni di percorribilità del tratto stradale
interessato

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che, viene inr iata,
pertanto al locale Comando di Polizia Municipale che vigilerà sugli esani adempimenti, alla dina esecutrice
dei lavori per l'apposizione di idonea segnaletica in via prowisoria per cantieri stradali e quant'altro all'uopo
occorrente e per conoscenza al Comando Stazione Carabinieri di Mugnano di Napoli.
A CARICO DEI TRASGRESSORI SARANNO ADOTTATI I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA
VIGENTE NORMATIVA.
DISPONE
L'affissione della presente all'ALBO PRETORIO di questo Comune, nonché l'invio in copia al Comando
Polizia Municipale., nonché alla Stazione Carabinieri di Mugnano di Napoli e al Servizio I ì8 .
Dalla Residenza Municipale. lì 23108/2018
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