COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
SETTORE POLIZIA LOCALE
Prot. Gen. n. 2016/4797 del 04/02/2016
Registro Ordinanze n. 27 del 04/02/2016
Oggetto:

Ordinanza
Dirigenziale.

Modifiche temporanee della circolazione stradale in via Luigi Einaudi, per
l'esecuzione dei lavori di allargamento del ponte ferroviario e il raddoppio della linea.
Periodo: dal 15 al 26 febbraio 2016.

IL DIRIGENTE
VISTA la richiesta pervenuta via PEC il 18/0112016 da parte dell'azienda "Consorzio Ferroviario San Giorgio Volla
Due" con sede in via Nuova delle Brecce n.260 Napoli (azienda concessionaria dei lavori di che trattasi per conto
della Regione Campania), con cui si richiedeva un incontro con rappresentanti di questo Ente, al fine di definire la
viabilità alternativa da attuare durante l'esecuzione dei lavori di allargamento del ponte ferroviario di via Luigi Einaudi,
per i quali, ai fini della sicurezza stradale e della pubblica incolumità, si rende necessaria la chiusura al transito
veicolare e pedonale del tratto di via Luigi Einaudi in corrispondenza del predetto ponte, ovvero nell'area di cantiere
che sarà predisposta;
LETTO il verbale della riunione tenutasi in data 03/02/2015 presso l'Ufficio del Responsabile Manutenzioni del
Settore LL.PP. di questo Ente, nel quale, oltre alla definizione di formalità tecniche, sono state valutate le modalità
operative riguardanti le modifiche della circolazione stradale veicolare e pedonale, da attuare durante gli orari di
esecuzione dei lavori, mediante l'installazione di apposita segnaletica stradale;
VISTA la successiva richiesta pervenuta via PEC in pari data, da parte della predetta azienda "Consorzio Ferroviario
San Giorgio Volla Due", diretta ad ottenere, sulla scorta di quanto stabilito in sede di incontro, la chiusura temporanea
con conseguente istituzione del divieto di transito sia veicolare che pedonale, nel tratto di via Luigi Einaudi in
corrispondenza del ponte ferroviario, durante il periodo compreso tra il ) 5 ed il 27 febbraio, esclusi i sabato e le
domeniche, dalle ore 08:00 alle ore 17:00;
RITENUTO di dover accogliere la predetta richiesta dell'azienda "Consorzio Ferroviario San Giorgio Volla Due" con
sede in via N uova delle Brecce n.260 Napoli, per consentire i lavori di che trattasi e per tutelare la sicurezza stradale e
la pubblica incolumità;
RAVVISA T A, pertanto, la necessità derivante dali' esecuzione dei lavori e per la salvaguardia della pubbl ica
incolumità e per la sicurezza stradale, di chiudere temporaneamente al transito veicolare e pedonale, il tratto di via Luigi
Einaudi in corrispondenza del ponte ferroviario, durante il periodo di esecuzione dei lavori di allargamento della
struttura, ovvero, come da richiesta, nel periodo compreso tra il 15 ed il 27 febbraio, esclusi i sabato e le domeniche,
dalle ore 08:00 alle ore 17:00;
SENTITO il parere della Polìzia Municipale - Servizio Polizia Stradale;
DATO ATTO che la stessa società esecutrice dei lavori dovrà provvedere alla posa e mantenimento della segnaletica
stradale e di cantiere. secondo le modalità previste dal Cd.S. ivi comprese le segnalazioni di preavviso di strada chiusa
anche nelle aree di intersezione prossime al tratto stradale interessato dai lavori;
VISTI:
l'art. 107 D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del
provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 4 D.Lgs. 165/2001;
- il Decreto Legislativo n.285/1992 e successive integrazioni e modificazioni, nonché il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992
"Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada ";
per i motivi in premessa specificati,
ORDINA
durante il periodo compreso tra il giorno 15 ed il 27 febbraio 2016, esclusi i sabato e le domeniche, dalle ore 08:00 al le
ore 17:00, la CHIUSURA del tratto di via Luigi Einaudi in corrispondenza con il ponte ferroviario e la conseguente
istituzione del DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE.
La società esecutrice dei lavori, "Consorzio Ferroviario San Giorgio Volla Due" con sede in via Nuova delle Brecce
n.260 Napoli (azienda concessionaria dei lavori di che trattasi per conto della Regione Campania), è tenuta, a propria
cura e spese, ad apporre e mantenere in perfetta efficienza, tutta la segnaletica verticale ed orizzontale, diurna e
notturna, necessaria a dare concreta attuazione al presente provvedimento, nonché a predisporre ed installare la
segnaletica di preavviso di strada interdetta alla circolazione stradale veicolare e pedonale, con indicazione dei giorni ed
orari di vigenza, all'altezza del civico n.102 di via Don Minzoni ed all'intersezione tra via De Nicola e viale Europa.
La segnaletica stradale dovrà essere conforme a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii., dal
relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 495/92 del 12.12.1992 ed in ottemperanza alle disposizioni del Decreto IO
luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici.
diffèrenziati per categoria di strada, da adottare per il segna/amento temporaneo".
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li responsabile dei lavori è il geometra della società "Consorzio Ferroviario San Giorgio Volla Due", sig. Domenico Di
Lorenzo.
L'efficacia dell'Ordinanza è subordinata al rispetto di tutte le suddette prescrizioni, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto. Il mancato rispetto delle stesse comporterà l'applicazione delle sanzioni previste per le
violazioni del caso a carico del responsabile.
L'amministrazione Comunale è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto
o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati.
Si dà incarico a tutti gli organi di Polizia Stradale di sorvegliare e vigilare sull'osservanza e sul rispetto del presente
provvedimento.
DISPONE
- Di trasmettere il presente provvedimento alla società incaricata dei lavori "Consorzio Ferroviario San Giorgio Volla
Due" con sede in via Nuova delle Brecce n.260 - Napoli, (csgvdue@legalmail.it), affinché provveda per la concreta
attuazione di quanto disposto;
L'invio del presente provvedimento a mezzo PEC, per opportuna conoscenza, alla locale Compagnia dei Carabinieri,
al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia della Guardia di Finanza, alla Centrale Operativa 118, alla Centrale
Operativa VV.F., alla società Buttol s.r.l., ali' ASCOM Stabiese;
- Che il presente provvedimento sia trasmesso ali' Albo Pretorio dell'Ente per l'affissione per 15 giorni consecutivi.
AVVISA
- Che nei confronti di eventuali trasgressori, trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della strada, nonché
della normativa vigente in materia.
- Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione
della Legge 6 dicembre 1971, n. lO34, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di
potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale o al
Capo dello Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010 n.l04, ex art. 8 d.P.R 24/111l971 n.1199) entro il termine di 120 giorni dalla
data di pubblicazione;
Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, nel termine
di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite
dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.
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Dal Palazzo di Città, lì 04/02/2016
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IL DIRlGENTE
(Com.te Dr. Antonio Vecchione)
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