
          
Comune di VOLLA

(Città metropolitana di Napoli)

ORDINANZA Nr. 20 del 06/05/2019
PROT. N. 14577
DEL 06/05/2019

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE E CONTESTUALE 
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DI VIA ROMA, VIA IV NOVEMBRE, VIA ROSSI E VIA EINAUDI PER 
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE CON CONTESTUALE ISTITUZIONE DI 
UN PIANO VIARIO ALTERNATIVO CON DECORRENZA 09/05/2019 E FINO AL 10/05/2019 – 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Premesso che:

- In data 30/04/2019 perveniva nota prot, nr. 13929 da parte della soc. GEMIS Costruzioni 
Generali Srl con sede in Palma Campania (NA) alla Via Nola 273, con la quale la predetta 
richiedeva la chiusura temporanea del tratto viario di cui all'oggetto al fine di effettuare lavori 
di ripristino della pavimentazione stradale dal 09/05/2019 al 10/05/2019;

Considerata:
- La necessità di avviare nel più breve tempo possibile i lavori di cui si discute, per motivi di 

urgenza e sicurezza stradale visto il cedimento strutturale del manto stradale;
Accertata: 

- L'esigenza tecnica nonché di sicurezza, di chiudere al traffico l'intera area oggetto dei lavori di 
cui in parola  per il periodo strettamente necessario all'esecuzione degli stessi, previsti dal 
09/05/2019 e fino al 10/05/2019, consentendo il transito, durante la vigenza del divieto di 
circolazione,  esclusivamente ai mezzi di cantiere; 

Verificato che:
- Per motivi di sicurezza si rende necessario di deviare il traffico veicolare (con esclusione dei 

veicoli autorizzati) in un percorso alternativo (indicato da apposita segnaletica verticale) e più 
precisamente:

a) durante i lavori di pavimentazione che interesseranno l'intersezione di “Via IV 
Novembre/Via Roma/via Rossi/Via Einaudi” per la durata presuntiva di gg. 1 il 
traffico veicolare sarà deviato nel seguente modo:
1. Il traffico proveniente da Via Einaudi in direzione di Via Roma  Napoli  sarà 

deviato per la Via Carducci e in direzione Cercola-Napoli per la Via Rossi con 
svolta obbligatoria a sinistra. Percorso che sarà cura degli stessi gestori rendere 
noto preventivamente all'utenza; 

2. Il traffico proveniente da Via Sandomenico sarà tutto deviato, con direzione 
obbligatoria a destra, per il Viale Vesuvio;

3. Si dispone altresì che, il traffico proveniente da Napoli  Via Roma verso il 
centro cittadino (Via Rossi) sarà tutto deviato per il Viale Vesuvio con l' 
Istituzione sulla Via Roma (tratto compreso Via IV Novembre / Viale Vesuvio) 
del senso unico di marcia in direzione Via Roma/Napoli;

4. Si dispone la chiusura totale della Via IV Novembre altezza incrocio Via Roma, 



ad esclusione dei residenti che potranno percorrere la stessa in entrambi in sensi 
di marcia con accesso dalla Via G. Leopardi nonché il divieto di sosta 
temporaneo dal civico 2 al civico 4 della predetta Via IV Novembre;

5. Istituzione per tutta la durata dei lavori del senso unico di marcia sul Viale 
Vesuvio(tratto compreso tra il Viale Vesuvio medesimo e la Via Rossi) nonché il 
divieto di sosta temporaneo su entrambi i lati del predetto tratto viario. 

6. Si dispone infine il divieto di sosta temporaneo dal civico 130 di Via L. Einaudi 
fino all'incrocio con la  Via IV Novembre.

Ritenuto:
- Non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della 

legge nr. 241/90 data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato; 
Visti:

- Gli artt. 5, terzo comma; 6 e 7 comma 1, lett. a) e l'art. 7 comma 1, lettera “a” in relazione 
all'art. 6, comma 4, lettera “b”, del Nuovo Codice della strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 
1992, nr. 285 e successive modifiche; 

- Il D.P.R. nr. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni (Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo codice della strada); 

- Il T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000;

Al fine di garantire la sicurezza pubblica
ORDINA

1. La chiusura temporanea al traffico veicolare e contestuale divieto di circolazione di Via 
Roma, Via IV Novembre e Via Rossi per lavori di ripristino della pavimentazione stradale 
con contestuale istituzione di un piano viario alternativo con decorrenza 09/05/2019 e fino 
al 10/05/2019, consentendo il transito, durante la vigenza del divieto di circolazione,  
esclusivamente ai mezzi di cantiere;

2. L'istituzione di un piano viario alternativo così come dettagliatamente sopra indicato; 
3. L'inibizione all'intera area dal presente dispositivo sarà effettuata, durante il periodo di 

vigenza dello stesso, mediante apposito ed adeguato segnalamento di cui al D.P.R. 
16/12/1992 n° 495, a cura della ditta esecutrice dei lavori, alla quale, è fatto altresì obbligo 
di provvedere a proprie cure e con proprio personale, la messa in sicurezza dell'intera area, 
provvedendo altresì alla regolamentazione del traffico veicolare laddove dovesse nascere la 
necessità;  

Della presente Ordinanza viene data pubblicità mediante pubblica affissione della stessa, da avvisi 
all'uopo predisposti, da idonea segnaletica stradale da apporsi almeno 48 ore prima dell'inizio delle 
operazioni ed infine mediante la pubblicazione all'Albo del Comune.
Copia del presente provvedimento viene trasmesso per quanto di competenza:

- Al Sig. Sindaco sede;
- Al Commissariato di P.S. Ponticelli  Napoli;
- Alla Locale Stazione dei Carabinieri di Volla;
- All'ufficio tecnico comunale (manutenzione);
- Alla Ditta esecutrice dei lavori per la predisposizione e l'installazione di idonea segnaletica 

temporanea di cantiere;
- Ai servizi di trasporto pubblico locale (ANM  CLP);
- Al servizio locale 118;

   
Il Personale di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992, è incaricato 



all'esecuzione e all'osservanza della presente ordinanza. 
A norma dell'art. 3 comma 4 legge 07.08.1990 n. 241 ss.mm.ii. si avverte che avverso la presente 
Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034,  chiunque abbia interesse legittimo, può 
proporre Ricorso Giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere e/o violazione di legge, entro 
60 gironi dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Campania o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
In relazione al disposto art. 37 comma 3 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii. sempre nel termine 
di gg. 60 dalla data di pubblicazione e/o notificazione potrà essere proposto ricorso, chiunque abbia 
interesse legittimo, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al 
Ministero dell'Infrastrutture e Trasporti secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 
16.12.1992 n. 495 e ss.m..ii.
Per l'inosservanza della presente trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo codice della 
Strada nonché dalla nuova normativa vigente in materia. 
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
Il Responsabile del procedimento della presente è il Maresciallo Capo di P.M. Vincenzo Montanino, 
a cui è possibile rivolgersi per ulteriori chiarimenti

   
                                                                                                                                          

Il Comandante della Polizia Municipale
Ten. Col. Dott. Giuseppe Formisano

(*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa)

 IL RESPONSABILE  6_SETTORE POLIZIA LOCALE
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