
          
Comune di VOLLA

(Città metropolitana di Napoli)

ORDINANZA Nr. 10 del 14/02/2019
PROT. N. 4967
DEL 14/02/2019

Oggetto: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MAGELLANO (DALL'INCROCIO VIA NAPOLI 
FINO ALL’INGRESSO DELLA VILLETTA COMUNALE DE FONSECA PIMENTEL) PER IL GIORNO 
16.02.2019 ORA 07:00/12:00

Premesso che:
- In data 13.12.2019 veniva acquisita con protocollo generale n° 4677 la nota del V settore del 

Comune di Volla con la quale veniva richiesta la chiusura della via Magellano per il giorno 
16.02.2019 dalle ore 07:00 alle ore 12:00 per un intervento di potatura di n° 3 pini ad alto 
fusto a cura della ditta appaltatrice dei lavori: Ecologia Esposito s.r.l. con sede in via Orazio, 3 
Volla (NA) ;

Considerato che:  
- Si rende necessario addivenire alla richiesta formulata dal responsabile del V settore al fine di 

garantire la sicurezza stradale durante l'esecuzione dei lavori
ORDINA

1. La Chiusura di via Magellano, dall'incrocio con via Napoli fino all'ingresso della villetta 
comunale de Fonseca Pimentel per il giorno 16.02.2019 dalle ore 07:00 alle ore 12:00 con 
idoneo transennamento;

2. La Posa della necessaria segnaletica temporanea di preavviso di chiusura con indicazione del 
percorso alternativo per i veicoli diretti in via Colombo - via Sandomenico a cura della ditta 
esecutrice dei lavori;

3. la pubblicazione all'Albo on line del Comune di Volla della presente ordinanza.
4. La notifica a mezzo pec alla ditta esecutrice dei lavori. 

Copia del presente provvedimento viene trasmesso per quanto di competenza e/o conoscenza:
- Al Sindaco sede;
- Al Commissariato di P.S. Ponticelli  Napoli;
- Alla Locale Stazione dei Carabinieri di Volla;
- Al responsabile V settore;    

Gli operatori della 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. 
Il responsabile del procedimento della presente ai sensi della L. 241/90 è l' A.C. Paparo Ciro. 
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.                                         

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

 IL RESPONSABILE  6_SETTORE POLIZIA LOCALE
FORMISANO GIUSEPPE


