COMUNE DI BOSCOREALE
Provincia di Napoli
COMANDO POLIZIA LOCALE
(Tel. 081/8581155 – fax 081/8588202)

Prot. 20/1054

del 29/08/2019
IL CAPO SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE









Vista la nota assunta al prot. gen. n. 23126 del 29/08/2019, con la quale la Ditta Felco Costruzioni
Generali S.r.L. con sede in Pagani (SA), alla via Zaccagnuolo, 71, dovendo eseguire, per conto di GORI
S.p.A., lavori per la sostituzione della rete idrica in via Papa Giovanni XXIII, chiede la parziale chiusura
della predetta strada con senso unico alternato e divieto di sosta ambo i lati inclusi i residenti,della
predetta strada a partire dal giorno 02/09/2019 dalle ore 7,00 alle ore 19,00, fino al completamento dei
lavori stessi;
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, nonchè quello
dell’apposizione di opportuna segnaletica di prescrizione e d’indicazione, per quanto riguarda la
sicurezza dei lavori;
Ritenuto, altresì, doversi adottare opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico ed al
fine di tutelare la pubblica e privata incolumità;
Letto l’art. 7 lett. b), del vigente C.d.S. approvato con D.Lgs.285/92 e ss.mm.ii.;
Letto l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa:
A) La chiusura parziale di via Papa Giovanni XXIII al traffico veicolare mediante senso unico alternato e
l’inibizione alla sosta dei veicoli ambo i lati inclusi i residenti dalle ore 7,00 alle ore 19,00, al fine della
sostituzione della rete idrica, a partire dal giorno 02/09/2019 e fino al completamento dei lavori;
B) La Impresa esecutrice dei lavori, è, altresì, incaricata dell’apposizione della prescritta segnaletica
stradale, sulla quale saranno riportati gli estremi della presente ordinanza, di adottare tutti gli
accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione per tutta la durata dei lavori,
adottando, altresì, nella zona interessata dai lavori tutte le misure di sicurezza per la salvaguardia degli
utenti della strada, provvedere alla rimozione della segnaletica al termine dei lavori stessi, con il
consequenziale ripristino della sede stradale.
E) Dispone, la notifica del presente provvedimento alla Impresa esecutrice dei lavori Ditta Felco Costruzioni
Generali S.r.L. con sede in Pagani (SA), alla via Zaccagnuolo, 71; stabilendo altresì, che il tecnico
responsabile dei lavori, prima dell’inizio degli stessi, comunichi e richieda, all’U.T.C.- LL.PP.- Ambiente e
Manutenzione ed allo scrivente Comando di Polizia Locale, apposito sopralluogo, al fine di accertare
l’idoneità e la funzionalità della segnaletica apposta.
F) Dispone, altresì, l’invio della presente all’Ufficio Stampa e Comunicazione, per la dovuta informazione
agli organi di stampa e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
G) Il Comando di P.L., tutti gli Agenti della Forza Pubblica, il Funzionario del Settore U.T.C.- LL.PP.Ambiente e Manutenzione, per quanto di competenza, sono incaricati del controllo e dell’esatta
osservanza della presente ordinanza.
IL COMANDANTE DELLA P.L.
f.to Dr Vincenzo Aiello

