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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:

o

VISTO
a
o

'
o
o
o
o
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con contratto di appalto rep. o2/L5 del B/oa/rS sono stati affidati i ,,lavori di viobilità
ottroversomento areo pl P' ;
Con ordinanza del RUP n. L7/2017 del 28/Oah7 è stata ordinata la chiusura di via Volpe,
Rossi,Camaldoli nel tratto compreso tra l'incrocio con via palazuolo e l'incrocio con via
Camaldoli - Spartimento per il periodo presumibile di mesi tre a partire dalla data
di
pubblicazione della stessa e con le condizioni in essa contenute (con
scadenza al 27/o7/L7);
la ditta ltalstrutture scpa appaltatrice dei lavori ha presentato richiesta assunta al
protocollo in data 25/07/I7 n.3941 tendente ad ottenere la proroga della
chiusura al
traffico di via Volpe, Rossi, Camaldoli nel tratto compreso tra l'incrocio con via palazzuolo e
l'incrocio con via Camaldoli - Spartimento per un ulteriore periodo di giorni sessanta
;
il parere espresso dal locale Comando della Polizia Urbana per l'ordinanza n. t7/17
;
if parere con raccomandazione ( senso unico di marcia )espresso dalla D.L. in data 2g
/IUt6
per la richiesta sopra indicata ;
il parere espresso in data 28 /!Lh6 dal tecnico incaricato dell' esecuzione della sicurezza
dei lavori in argomento per la richiesta presentata dall'impresa;
il Decreto Legislativo n.285 del3O/a/gZ e sue successive modificazioni ed integrazioni;
il DPR n. 495 del LGh2/92 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
ilT.U. 267/OO e sue successive modificazionied integrazioni;
visto il Capitolato Speciale d'Appalto;

rilevato che non sono intervenute variazioni nel progetto approvato e nel relativo contratto
di appalto, oltre che in materia urbanistica, di circolazione, sicurezza ecc. per cui, i citati
pareri precedentemente acquisití ( VV.UU., D.1., CSE) per le ordinanze sopra richiamate
possono essere confermati anche per il presente atto;
;

lt3

ritenuto di dover accogliere la predetta richiesta di proroga ed adottare i provvedimenti
limitativi della mobilità veicolare alfine di consentire la realizzazione dei lavori sopra indicati
garantendo la sicurezza della circolazione pedonale e nel contempo l'incolumità e la
sicurezza pubblica recependo le condizioni indicate dal tecnico in qualità di C.S.E. ;
accertata la non necessità della comunicazione dell'awio del procedimento in quanto il
presente prowedimento ha carattere generale ;
ORDINA

1) La proroga della chiusura di via Volpe, Rossí, Camaldoli nel tratto compreso tra l'incrocio con
vía Palazzuolo e l'incrocio con via Camaldoli - Spartimento compreso e l'interdizione della
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circolazione a tutti i veicoli nel tratto sopra indicato, per il periodo ulteriore di giorni sessanta a
partire dalla data di pubblicazione della presente sul sito istituzionale del Comune alle stesse
condizioni della precedente ordinanza e cioè:
a) Che venga rispettato quanto previsto e descritto dal progetto esecutivo di migliorie
tecniche redatto dall'impresa appaltatrice riportato alla :
r tav. 1 - relazione descrittiva inerente le migliorie tecniche offerte- ;
r tav. 1.10 -planimetria fasi di costruzione e gestione del traffico - ed in particolare alle
fasi 4- 5 -6 - T tratto uA1-', "A2',"A3" e " A4" ;
b) di potenziare la segnaletica diurna e notturna posta a ridosso dei due sbarramenti degli
ingressi della strada ( lato via Palazzuolo e lato via Camaldoli - Spartimento) che dovrà
consentire l'accesso alla via Volpe, Rossi solo da via Palazzuolo ed esclusivamente ai soli
residenti in detta arteria.
E' consentito l'accesso con autoveicoli in via Rossi, Volpe, Camaldoli nel tratto sopra indicato
esclusivomente ai solÍ residenti ín detto orteria con l'istituzione del senso unico di marcia con
direttrice via Spartimento.
All'impresa appaltatrice dei lavori, ad installare in loco - compreso traverse- tutta la segnaletica
stradale relativa per la chiusura al traffico del tratto di strada sopra indicato ed a segnalare il
percorso alternativo con idonea segnaletica nel rispetto del regolamento del Codice della
Strada e delle condizioni indicate dal tecnico incaricato dell'esecuzione della sicurezza.
Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate le norme del Codice della Strada del
relativo Regolamento di attuazione e del Capitolato Speciale d'Appalto,in ordine alla sicurezza
della circolazione pedonale e veicolare.
Durante il periodo di chiusura al traffico dell'indicato tratto di strada, è vietato il transito di
qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia e dei pedoni fatta eccezione per quelli residenti
in tale strada e quelli di soccorso che, accederanno ai propri stabili nel modo indicato al punto
2) della presente e secondo le indicazioni e/o percorsi forniti dalla ditta esecutrice dei lavori che
dovrà attuare ogni utile accorgimento.
Le Forze dell'Ordine , la D.L. e l'esecutore della sicurezza per quanto di specifica competenza,
sono incaricate dell'esecuzione e dell'osservanza della presente Ordinanza.
Disporre che la presente ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti ed Autorità interessate al
fine di permettere loro di predisporre gli idonei servizi di competenza (Carabinieri di S.Vitaliano,
Commíssariato P.S.di Nola, VV.F.di Nola, ASL 4 servizio ambulanze, ecc. ecc.).
E'fatto obbligo a chiunque spettidiosservare e difare osservare la presente ordinanza.
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9) ll presente prowedimento

sarà portato a conoscenza del pubblico mediante l,affissione negli

esercizi pubblíci e sul sito istituzionale del Comune.

Awerso la presente ordinanza, chiunque abbía interesse legittimo, può proporre ricorso entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa, aITAR della
al Presidente della Repubblica.
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