
          
Comune di VOLLA

(Città metropolitana di Napoli)

ORDINANZA Nr. 47 del 27/11/2018
PROT. N. 34709
DEL 27/11/2018

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE E CONTESTUALE DIVIETO DI 
CIRCOLAZIONE DI VIA ROMA, VIA IV NOVEMBRE E VIA ROSSI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO 
DELLA RETE FOGNARIA CON CONTESTUALE ISTITUZIONE DI UN PIANO VIARIO ALTERNATIVO 
CON DECORRENZA 27.11.2018 E FINO AL 04.12.2018 – PROROGA DELL’ORDINANZA N. 46/2018 DEL 
09.11.2018. 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Premesso che:

- In data 30.10.2018 veniva emessa ordinanza n. 44/2018 in ordine alla chiusura temporanea al 
traffico veicolare e contestuale divieto di circolazione di Via Roma, Via IV Novembre e Via 
Rossi per lavori di adeguamento della rete fognaria con contestuale istituzione di un piano 
viario alternativo per la durata di gg. 20 (venti) con decorrenza 05.11.2018, e che qui 
integralmente si intende riportata;

- In data 08.11.2018 con nota prot. n. 32377 la ditta GEMIS Costruzioni S.r.l. con sede in 
Palma Campania (NA) alla Via Nola 273; ditta autorizzata dall'ufficio tecnico comunale, 
chiedeva a Codesto Ufficio una proroga dell'ordinanza emessa in precedenza, perché a causa 
delle avverse condizioni metereologiche non riusciva a rispettare i termini previsti per l'avvio 
dei lavori; 

- In data 09.11.2018 veniva emessa ordinanza n. 46/2018 al fine di consentire alla ditta GEMIS 
Costruzioni S.r.l. l'avvio dei lavori di cui in parola; 

- In data 27.11.2018 con nota prot. n. 34554 la predetta società richiedeva a questo scrivente 
un'ulteriore proroga, di ulteriori gironi 7 (sette), quindi fino al 04.12 c.a., del dispositivo di cui 
si discute al fine di porre a compimento i lavori di adeguamento della rete fognaria;

Considerata:
- La necessità di concludere nel più breve tempo possibile i lavori di cui si discute;

Accertata: 
- L'esigenza tecnica nonché di sicurezza, di continuare ad inibire al traffico l'intera area oggetto 

dei lavori di cui in parola  per il periodo strettamente necessario al completamento degli stessi, 
per ulteriori giorni 7 (sette) e, comunque fino al 04.12 c.a., consentendo il transito, durante la 
vigenza del divieto di circolazione,  esclusivamente ai mezzi di cantiere; 

Verificato che:
- Il piano viario alternativo già stabilito con le ordinanze n. 44/2018 e n. 46/2018 non 

necessita di variazioni, ma tutto quanto in esse già disposto e previsto si intende qui 
integralmente riportato; 

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 adeguamento della rete fognaria con 
contestuale istituzione di un piano viario alternativo con decorrenza 27.11.2018 e fino al 
04.12.2018  proroga dell'ordinanza n. 46/2018 del 09.11.2018;

Della presente Ordinanza viene data pubblicità mediante pubblica affissione della stessa, da avvisi 
all'uopo predisposti, e  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;
- Alla ditta Gori S.p.A.;
- 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;

   
I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del 
D.Lgs. n. 285/1992, sono incaricati 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 RESPONSABILE  5_SETTORE POLIZIA LOCALE
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