COMUNE DI CRISPANO
(città metropolitana di Napoli)

SETTORE VI – Polizia Locale, Protezione Civile e Videosorveglianza
Tel.081 8312894 – mail: polizia locale@comune.crispano.na.it

Prot. n. 13222
Data 21.12.2021

Ordinanza n. 22/str.: istituzione temporanea dal 21.12.2021 al 03.01.2022 del divieto
di circolazione e del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta per lavori stradali
nella via Pigne da incrocio A. Moro a incrocio via Cancello (villa Comunale) –
autorizzazione al deposito di cantiere nell’area di sosta nella via prolungamento A.
Moro
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

PREMESSO CHE
- con verbale del 22.11.21 sono stati consegnati i lavori di di rifacimento fognario nella via Pigne alla
ditta COGESTRA Srl con sede in Colorno (PR) alla via I Maggio, 8 P.IVA: 02770800346
- in data 20.12.2021 è stato effettuato sopralluogo dal Comandante della Polizia Locale, dott. Fabio
AG Dimino, unitamente al Direttore dei lavori, Ing. Nunziante Vitale, e al Direttore tecnico della
Cogestra srl, sig. Antonio Pugliese, nella quale sono state concordate le modalità di esecuzione dei
lavori al fine di ridurre il disagio alla circolazione veicolare, pedonale e commerciale;
TENUTO CONTO in considerazione delle dimensioni della strada in questione, allo scopo di garantire la
sicurezza comune e la viabilità viaria dell'area, si è concordata l’opportunità della regolamentazione della
circolazione al fine della esecuzione dei lavori.
RITENUTO necessario, per la pubblica sicurezza, adottare temporaneamente le opportune modifiche alla
viabilità;
ATTESO che, fatti salvi i diritti di terzi, per le ragioni sopra citate occorre:
−

Istituire dal 21.12.2021 al 03.01.2022 del divieto di circolazione e del divieto di sosta e fermata con
rimozione coatta per lavori stradali nella via Pigne da incrocio A. Moro a incrocio via Cancello (villa
Comunale)

−

autorizzare il deposito di cantiere nell’area di sosta posto nella via prolungamento A. Moro
all’incrocio con la via Santa Barbara;

VISTI gli art. 6 e 7 del D. Lgs N.285 del 30/04/1992, “Nuovo Codice della strada”;
VISTO il D. Lgs N.267 del 18 Agosto 2000;
ORDINA
Per le motivazioni specificate in premessa:
−

l’istituzione dal 21.12.2021 al 03.01.2022 del divieto di circolazione e del divieto di sosta e fermata
con rimozione coatta per lavori stradali nella via Pigne da incrocio A. Moro a incrocio via Cancello
(villa Comunale).

Si autorizza, altresì, per il periodo dal 21.12.2021 al 03.01.2022 il deposito di cantiere alla ditta Cogestra srl
con sede in Colorno (PR) nell’area di sosta posto nella via prolungamento A. Moro all’incrocio con la via
Santa Barbara per le finalità legate alla sola esecuzione dei lavori;

DEMANDA
all’impresa COGESTRA Srl con sede in Colorno (PR) l’installazione dell’idonea segnaletica stradale in
conformità alle norme sulla circolazione stradale secondo le esigenze del cantiere ed il rispetto delle norme
sui cantieri stradali ed in particolare la preventiva segnalazione dei lavori stradali temporanei all’intersezione
via Cappuccini/ via A. Moro, via Pigne/via Da Vinci, rotonda via Cancello e ogni altra segnalazione si
rendesse utile ad evitare il disagio alla circolazione stradale.
AVVISA
−
−

che i contravventori delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;
che il Responsabile del presente procedimento è il Cap. Dott. Fabio A. G. Dimino Responsabile del
servizio di Polizia Locale, Protezione Civile e Videosorveglianza
DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line.
Si trasmette, per conoscenza e per quanto di competenza, la presente Ordinanza al Sindaco di Crispano, al
Comando Stazione Carabinieri di Crispano (Na), al Commissariato di PS di Afragola al responsabile del
settore Lavori Pubblici del Comune di Crispano, al Direttore dei Lavori, alla ditta COGESTRA srl.
Ai sensi dell’art.5 del D. Lgs. n.104 del 16/09/2010, si avverte che contro la presente Ordinanza chiunque ne
abbia interesse, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania, oppure potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato,
entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della Presente. Contro la
collocazione della segnaletica può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, nel termine di 60
giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.
285/1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall’art.74 del regolamento di esecuzione del codice della
strada.
Crispano, 21.12.2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI
Cap. Dott. Fabio A.G. DIMINO
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