
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO
 
ORDINANZA N. 4 DEL 21-01-2019

OGGETTO: LAVORI SCAVO E-DISTRIBUZIONE S.P.A. VIA OROLOGIO
AUTORIZZAZIONE N° 33 DEL 18/09/2018.

 
 

·         Vista l’istanza assunta al prot. n° 67/P.M. dell’08/01/2019,  presentata  dalla e-distribuzione S.p.a.,
con la quale si comunicava l’inizio dei lavori dal 07/01/2019, di scavo alla via Orologio, come da
autorizzazione comunale n° 33 del 18/09/2018, e che per lo svolgimento degli stessi è necessaria la
chiusura dell’intera carreggiata, dall’ incrocio di via E. Fermi fino all’altezza del palazzo municipale,
dalle ore 08,00 alle ore 18,00, dal 07/01/2019 al 31/01/2019;
·         Vista l’autorizzazione n° 33 del 18/09/2018 a firma del Capo Settore U.T.C. con la quale si
autorizzava l’esecuzione dei suddetti lavori;
·         Che i suddetti lavori consistono nella posa di un cavo MT lungo via Orologio e precisamente
dall’incrocio di via E. Fermi fino all’altezza del palazzo municipale;
·         Che il cantiere ed i lavori saranno organizzati in modo da poter garantire una normale viabilità
durante le ore notturne;
·         Che i lavori saranno seguiti dall’impresa C.E.B.A.T. Srl, con sede in via Angelo Banti n° 26/28 –
00138 Roma (RM);
·         Tenuto Conto della necessità di apportare modifiche al flusso veicolare alla via Orologio
dall’incrocio di via E. Fermi fino all’incrocio di C.so Vitt. Emanuele, a decorrere dal 07/01/219  fino al
31/01/2019 e precisamente nella fasce oraria dalle ore 08,00 alle 18,00;
·         Letto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;
·         Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 

O R D I N A
 

Ø  Istituire dal 07/01/2019 al 31/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 i seguenti dispositivi di
circolazione stradale:
Ø Alla via Orologio dall’incrocio di via E. Fermi fino all’ incrocio di C.so Vitt. Emanuele il divieto di
transito per lavori in corso eccetto i residenti;
Ø Alla via Orologio dall’incrocio di via E. Fermi fino all’ incrocio di C.so  Vitt. Emanuele e il doppio
senso di circolazione solo per i residenti;
Ø  Alla via Chianese, il divieto di transito per lavori in corso, eccetto i residenti;
Ø  Sara cura dall’Impresa GDM s.p.a., il transennamento dell’area stradale interessata dai lavori e
l’installazione di adeguata segnaletica prevista dal C.d.S.;



 
L’originale viene conservato agli atti dell’archivio comunale.
L’Ufficio Affari Generali è incaricato della affissione all’Albo Online e della divulgazione della presente.
La Ditta esecutrice dei lavori è incaricata di predisporre il servizio per la chiusura delle strade con apposite
transenne e relativa segnaletica.
Copia della presente viene trasmessa, per quanto di competenza e per l’osservanza:
 
- Al Comando Polizia Municipale di Villaricca (NA);
- Alla Stazione dei Carabinieri di Villaricca (NA);
- Al Commissariato P.S. di Giugliano - Villaricca;
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO


