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ORDINANZA MUNICIPALE N. 31 DEL  21/09/2016 
  

      
                                                        

 OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo, necessario per lavori di rifacimento
                       in conglomerato bituminoso del tratto viario di via Gerusalemme Liberata, da intersezione con via Il 

Giardino dei Ciliegi ad incrocio con via Miracoli a Milano, dal 28.09.2016 al 04.10.2016.

                                                                 IL  DIRIGENTE

 Premesso  che:
°il  S.A.T.  della  Municipalità  VII,  ha  constatato  che  il  tratto  stradale  di  via  Gerusalemme  Liberata,  da  
intersezione con via Il Giardino dei Ciliegi fino ad incrocio con via Miracoli a Milano, si presenta oggetto di  
avvallamenti, dissesti e con numerosi chiusini ivi presenti, sottoposti al piano viario;
°per la risoluzione delle problematiche sopraindicate e per la messa in sicurezza stradale, il Servizio Tecnico 
ha predisposto di dar corso ai lavori di rifacimento del capostrada del suddetto tratto, previo scarificazione 
della carreggiata, la messa a piano viario dei chiusini e la successiva ripavimentazione della carreggiata;
Rilevato che Via Gerusalemme Liberata è arteria a doppio senso di marcia, in rettilineo e la carreggiata è di  
una larghezza di circa mt. 9,00, che consente l'esecuzione delle lavorazioni a traffico aperto, interessando  
una semicarreggiata per volta, al fine di arrecare minimo disagio alla circolazione veicolare;
Visto che:
° al fine di eseguire i lavori di ripavimentazione del capostrada in sicurezza occorre istituire che il traffico  
veicolare dei due sensi di marcia, si articoli sulla semicarreggiata libera dalle lavorazioni;
° il dispositivo di traffico temporaneo, da attuarsi per la realizzazione del predetto intervento è stato inviato,
dal Servizio Attività Tecniche, alla Sicurezza e Mobilità Urbana- Conferenza Permanente dei
 Servizi in data 14.09.2016 con Prot. PG/2016/718767 per acquisire il parere di competenza;
° il verbale di sopralluogo redatto il 14.09.2016 congiuntamente alla Polizia Locale;
Ritenuto che per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, occorrono giorni lavorativi cinque;
Letto il D.Lgs del 30.04.92 n. 285 e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo 267/2000; 
°Vista la disposizione del Vice Direttore Generale dell'Area Tecnica PG/2014/0291749 del 08.04.2014,
  inerente l'adozione di Ordinanze ex art. 6,7 e 188 del CdS;
 
                                                                      ORDINA
   Istituire  il seguente dispositivo di traffico dal 28 Settembre al 04 Ottobre 2016 in via Gerusalemme  
Liberata, tratto viario da intersezione via Il Giardino dei Ciliegi ad incrocio con via Miracoli a Milano:
1)  divieto  di  sosta,  su  entrambi   i  lati  della  carreggiata,  per  h  24  e  con  rimozione  forzata  durante  le  
lavorazioni. Sarà garantito il transito ai residenti ed ai mezzi di trasporto che hanno accesso agli immobili  
posti lato dx in direzione via Limitone di Arzano; 
2)L'installazione della segnaletica verticale e cartellonistica e di di preavviso per l'attuazione  del presente  
dispositivo di traffico temporaneo di parziale chiusura delle semicarreggiate interessate ai lavori per giorni  
cinque, nonché quella di segnalazione di cantiere e quanto altro occorra per l'esatta osservanza alle norme del  
C.d.S in materia di igiene stradale, viabilistica, di sicurezza e di cantiere, sono a carico della ditta esecutrice 
dei  lavori,  COST.EL.  s.r.l.,  rappresentata  dal  Sig.  Verrone  Costantino,  quale  impresa  affidataria  della 
manutenzione ordinaria stradale della Municipalità VII.
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Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, devono ritenersi sospese.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare, per particolari esigenze di viabilità e/o di  
Ordine Pubblico, ogni altro provvedimento ed ogni altro accorgimento di carattere contingente che si ritenga 
necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale nei giorni e nelle ore indicate nella pre-
sente Ordinanza, qualora se ne presentasse la necessità.
La Polizia Locale è incaricata di vigilare, unitamente a tutte le altre Forze di Polizia previste dall'art. 12 del  
D.L.vo 30.04.1992 n°285 ed agli Ausiliari del Traffico previsti dall'art. 17, comma 132, della legge n. 127  
del 15.5.97 per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse  
potrà ricorrere, nei tempi stabiliti dalla legge, al Tribunale Amministrativo Regionale.

               

                                                                                 Il Dirigente
                                                                  ARCH. C. PICCIRILLO

La  firma,  in  formato  digitale,  è  stata  apposta  sull'originale  del  presente  atto  ai  sensi  dell'art.  24  del  
D.Lgs.7.3.2005, 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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