COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Ord. n° 62 /P.M.
Del 30/06/2014
OGGETTO: Ordinanza di divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione stradale –lavori rete fognaria
Comune di Calvizzano (NA) via Dante Alighieri tratto V1-V-U-T, dall’incrocio di via
Mazzini fino all’incrocio con la via Petrarca del Comune di Calvizzano.
IL COMANDANTE
•

•

•
•
•

Vista la richiesta pervenuta il 30/06/2014 e assunta al prot. n° 2489/P.M.,presentata dall’ Ing. Giuseppe
Iazzetta D.L. della Ditta incaricata alla realizzazione della rete fognaria del Comune di Calnizzano (NA)
alla via Dante Alighieri, tratto V1-V-U-T della polimetria del progetto, con la quale si chiede la
chiusura al’ traffico veicolare della via Dante Alighieri;
Vista l’ordinanza del Comune di Calvizzano (NA) n° 928/P.M. del 28/06/2014, con la quale si ordina la
chiusura al traffico veicolare di via Dante Alighieri dall’incrocio di via Mazzini fino all’incrocio con la
via Petrarca del Comune di Calvizzano tratto U-T della polimetria del progetto della rete fognaria, a
decorrere dal 03/07/2014 e per giorni 30 ( trenta);
Tenuto Conto della necessità di apportare modifiche al flusso veicolare delle strade adiacenti alla
suddetta area, a decorrere dal 03/07/2014 e per giorni 30 ( trenta);
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;
ORDINA

Istituire, per lavori in corso, con decorrenza dal 03/07/2014 dalle ore 08,00 e per giorni 30 ( trenta),
fino al 01/08/2014 il divieto di sosta con rimozione e di transito dei veicoli alla via Dante Alighieri
dall’incrocio di via Mazzini fino all’incrocio con la via Petrarca del Comune di Calvizzano (tratto
U-T della polimetria del progetto), interessata dai lavori di scavo per opere fognarie;
Istruire nei giorni di venerdì ( giornata del mercato) con decorrenza dal 03/07/2014 per giorni trenta
il doppio senso di circolazione alla via Dante Alighieri tratto incrocio traversa area mercato fino al
civico 119 di via Dante Alighieri;
Sara cura della ditta esecutrice Soc.Coop. Tecnoappalti, con sede in Napoli alla via Depretis 88:
il transennamento dell’area stradale interessata dai lavori e installazione di adeguata segnaletica
prevista dal C.d. S.;
Sono esclusi dal divieto suddetto:
1. I cittadini residenti.
2. gli autoveicoli che trasportano minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta,
muniti del tesserino di cui al D.M. LL.PP. n.1175 del 08.06.1979, regolarmente rilasciato dalle
competenti Autorità;
3. gli autoveicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché
quelli in chiamate di emergenza;
4. gli autoveicoli con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate di urgenza;
5. gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l’espletamento di
trattamenti terapeutici sistematici e periodici, limitati nel tempo;
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
mediante manifesti murali da affiggere su tutto il territorio comunale.
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:
-Alla locale Stazione dei Carabinieri
-Al Commissariato P.S.
Villaricca, lì 30/06/2014
Il Comandante
Ten. Col. Dr. Luigi Verde

