
COMUNE DI STRIANO
(Città Metropolitana Di Napoli)

Tel. 081-8276202  -   Fax 081 8276103

PROT. N°   15870      ORDINANZA  N.    40     DEL 09.11.2022

OGGETTO: Chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati

di Via Piano nel tratto tra via Furchi-Via Piano per completamento della rete fognaria dal

giorno  14.11.2022  al  giorno 18.11.2022 e  comunque fino all’ ultimazione  dei  lavori  eccetto

transito pedonale e accesso ai residenti in orari di non lavoro.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI  POLIZIA MUNICIPALE

 Vista  la  comunicazione,  Prot.  n.  15661/2022  del  07/11/2022,  inviata  dalla  Società
ECOSTRIANO S.C. a r .l. di chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione
forzata ambo i lati di Via Piano nel tratto tra via Furchi-Via Piano per completamento della
rete fognaria dal giorno 14.11.2022 al giorno 18.11.2022.

 Letta  la richiesta di emettere opportuna ordinanza di chiusura temporanea al transito per
l’esecuzione di tali lavori;

 LETTE le disposizioni contenute negli articoli – 6- 7 – 11 – 12  del Codice della Strada,
approvato  con  D.L.vo  n.  285  del  30.04.1992  e  art.  30  del  relativo  Regolamento  di
Esecuzione approvato con D.P.R. 495 del 16/12/1992, la Legge N°107 del T. U 267/2000 e

lo  Statuto Comunale;
 DATO  ATTO  che,  con  la  sottoscrizione  della  presente  autorizzazione,  lo  scrivente

Responsabile  dichiara  espressamente  che  non  sussiste,  nel  caso  di  specie,  obbligo  di
astensione non ricorrendo alcuna ipotesi  di  conflitto  d’interessi,  ai  sensi della  normativa
vigente in materia ed ai sensi del Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della
Trasparenza di  questo Ente,  approvato con Deliberazione  di Giunta Comunale n.  05 del
25/01/2022;

 RITENUTA la propria competenza a provvedere;

O R D I N A

 la chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di
Via Piano nel tratto tra via Furchi-Via Piano per completamento della rete fognaria
dal giorno 14.11.2022 al giorno 18.11.2022 e comunque fino all’ ultimazione dei lavori
nel tratto interessato dai lavori in via Piano in particolare tra via Furchi-Via Piano
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 l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, nel tratto interessato
dai lavori.

Il  transito  veicolare  sarà  consentito  esclusivamente  ai  residenti,  ai  veicoli  di  soccorso  o  in
servizio di emergenza.

1. E’ fatto obbligo alla ditta incaricata all’esecuzione dei lavori:  di garantire la sicurezza
stradale  nel  tratto  in  questione  per  tutto  il  periodo  interessato  dai  lavori,  attraverso  gli
accorgimenti necessari quali apposizione della segnaletica orizzontale e verticale transitoria
necessaria all’esecuzione dei lavori, di visibilità del personale addetto;

2. E’ fatto obbligo alla ditta incaricata all’esecuzione dei lavori:  di segnalare con idonea
cartellonistica e/o transennamenti l’interruzione, e quindi la chiusura al traffico veicolare,
predisponendo idonea segnaletica stradale per la viabilità alternativa.

Il Comando di Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia Stradale presenti sul territorio, sono
tenuti al controllo sull’esatta osservanza della presente Ordinanza.

La stessa  è  resa nota alla cittadinanza mediante :

- Pubblicazione  all’Albo  Pretorio  On-Line  del  sito  informatico  di  questo  Ente  “
www.striano.gov.it. “

- Con apposita  ed  idonea  segnaletica  Stradale  apposta  in  via  Furchi  dalla  ditta  incaricata
all’esecuzione dei lavori ;

AVVISA

 Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania entro 60
giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento o, in alternativa ,
entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

 Che il  Responsabile  del  presente  procedimento  è  il  Responsabile  del  servizio  di
Polizia Municipale Arch. Vittorio Celentano.

E’  fatto  obbligo  a  chiunque,  di  osservare  e  fare  osservare  quanto  riportato  nel  presente
provvedimento.

Copia del presente atto, per quanto di competenza, è trasmesso:
- Al Comando di Polizia Locale  -  Sede
- Alla Stazione Carabinieri di Striano, a cura del Messo Comunale
- Alla Città Metropolitana di Napoli, area tecnica edilizia istituzionale, mobilità e viabilità, 

direzione gestione tecnica strade e viabilità.

Dalla Casa Comunale, 09/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

F.to ( ARCHITETTO Vittorio CELENTANO )
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