
Romolo e Remo,   via                                                                                      Soccavo

MUNICIPALITA’ 9
                                                                 Pianura -Soccavo

Servizio Attività Tecniche

                               ORDINANZA N° 26  del  15/06/2016     

Oggetto:  Istituzione di un particolare dispositivo di traffico in via Romolo e Remo

IL DIRIGENTE

Premesso che
 il SAT della Municipalità ha in corso una manutenzione straordinaria su un tratto di strada di 
            via Romolo e Remo; 
Rilevato
 che per ottemperare alla manutenzione, occorre istituire un particolare dispositivo di 
 traffico in via Romolo e Remo
Visti
 il parere favorevole  della P.L. U.O. Soccavo, espresso nel verbale di sopralluogo del giorno 
 09 giugno  2016.
 Il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente dei servizi, con il verbale del  
            15 giugno  2016.
Ricordato
 che i lavori avranno una durata di giorni 12 ( dodici) a decorrere dal giorno 21 giugno  2016
Ritenuto

 che il dispositivo di traffico che si intende adottare, è coerente con la viabilità primaria di 
competenza del servizio Mobilità Sostenibile.

Letto il D.L. n° 285 del 30/04/1992 e le successive modificazioni ed integrazioni.

ORDINA

ISTITUIRE in via Romolo e Remo
il  divieto al  traffico  veicolare  ,  a partire  dal  giorno 21 giugno  fino al  giorno  02 luglio  2016 
compreso, nel  tratto di strada compreso dal palo IP 116 058 al palo IP 116 059'.
L’impresa City Costruzioni  srl,  rappresentata dal  sig. Verde Antonio  nato a Napoli  (  NA )  il 
20/05/1985, con sede legale in Quarto ( NA ) via G. De Falco n° 14 , C.F./P.IVA 07006401215, 
esecutrice  dei  lavori,  provvederà  all’installazione,  a  norma,   della  segnaletica  verticale  ed 
orizzontale, necessaria per l’attuazione del presente dispositivo.
E’ a carico del Direttore dei lavori:
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 la verifica dell’attuale piano di segnaletica provvedendo alla manutenzione della stessa dando 
opportune indicazioni all’impresa esecutrice dei lavori;
 a fine lavori provvedere al ripristino della segnaletica esistente.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi revocata 

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare 
ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la 
sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed eventualmente potrà adottare tutti i necessari 
accorgimenti qualora se ne presentasse l’opportunità.
 
A norma dell’art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia 
interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al tribunale Amministrativo 
regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.
Ai sensi dell’art. 37 del C.D.S. D.L. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, 
da  chi  abbia  interesse  all’apposizione  della  segnaletica,  al  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei 
Trasporti,  entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione,  con  le  formalità  stabilite  dall’art.  74  del 
Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92

                                                                              Sottoscritta digitalmente da
                                                                                         Il Dirigente 
                                                                                 arch. Immacolata Marsella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/372005, n° 82 e 
s.m.i. ( CAD ). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 
del d.lgs. 82/2005
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