COMUNE DI BOSCOREALE
Provincia di Napoli
“Terra della Pietra Lavica”

COMANDO POLIZIA LOCALE
Tel. 081-8581155 / Fax 081-8588202

Prot. 20/979

del 12/09/2017

IL CAPOSETTORE DELLA POLIZIA LOCALE









Vista l’istanza prot. gen. 22352 del 08/09/2017 a firma Dott. Gennaro Di Martino, in qualità di
amministratore pro tempore del condominio del fabbricato sito in via Matteotti angolo via
Gramsci, tendente ad ottenere l’inibizione alla sosta dei veicoli negli stalli prospicienti le
facciate del palazzo sopracitato, in data 13-14-15-18-19 e 20 Settembre 2017, dalle ore 8,00 alle
ore 16,00, per l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza ed eliminazione pericolo, localizzato
sui balconi di affaccio e gli elementi strutturali delle facciate esterne;
Visto il parere riguardo la viabilità a margine della precitata nota;
Accertato che per detti lavori è stata presentata CILA prot. gen. n. 21140 del 28/08/2017;
Ritenuto, pertanto, stante l’urgenza e l’importanza dei lavori da eseguirsi, recepire tale
richiesta, stabilendo, inoltre, che rimane a carico della Impresa esecutrice dei lavori, ogni altro
onere e qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti dall’esecuzione dei lavori,
nonché, quello dell’apposizione di opportuna segnaletica di prescrizione e d’indicazione, per
quanto riguarda la sicurezza dei lavori;
Letti gli artt. 7 e 9 del vigente C.d.S., approvato con D. Lgs.30/04/92 n. 285 e ss.mm.ii.;
Letto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e ss.mm. ii.;

ORDINA







Linibizione alla sosta dei veicoli negli stalli prospicienti le facciate del fabbricato sopracitato che
fa angolo tra via Gramsci e via Matteotti in data 13-14-15-18-19 e 20 Settembre 2017 dalle ore
8,00 alle ore 16,00, per l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza ed eliminazione pericolo,
localizzato sui balconi di affaccio e gli elementi strutturali delle facciate esterne;
Dispone la notifica del presente provvedimento al richiedente Dott. Gennaro Di Martino, in
qualità di amministratore pro tempore del condominio in questione, ponendo a carico dello
stesso, l’onere dell’apposizione di idonea segnaletica, funzionale ad avvisare gli utenti della
strada dell’inibizione alla sosta dei veicoli negli stalli precitati, nei giorni ed orari stabiliti,
apponendo sulla stessa gli estremi della presente ordinanza, altresì, che il tecnico responsabile
dei lavori, prima dell’inizio degli stessi, comunichi e richieda, all’U.T.C.- LL.PP.- Ambiente Sicurezza ed allo scrivente Comando di Polizia Locale, apposito sopralluogo, al fine di accertare
l’idoneità e la funzionalità della segnaletica apposta.
Dispone infine, l’invio della presente all’Ufficio Stampa e Comunicazione, per la dovuta
informazione agli organi di stampa.
Il Comando P.L. e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo e dell’esatta
osservanza della presente Ordinanza.

IL CAPOSETTORE DELLA P.L.
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