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Oggetto: Ordinanza temporanea di chiusura al traffico veicolare di via Del Firmamento 
nel tratto tra i due svincoli dall'asse SS7/bis, per lavori di scavo relativi alla posa della 
tubazione relativa alla rete di smistamento delle acque piovane. 

a 

IL SINDACO 

VISTI gli artt. 6, 7 del vigente Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione approvato 
con D.P.R. 16/12/1992 no 495; 

VISTO il D.lg. 18 agosto 2000, n0267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali" e successive modificazioni; 

CONSIDERATO che bisogna provvedere, alla realizzazione della posa della tubazione 
facente parte della rete di smistamento delle acque piovane, cosi come proposto nelle 
migliorie gara dal Consorzio Stabile MEDIL s.c.a.r.l., aggiudicatario dei lavori di 
realizzazione dello svincolo sulla S;S. 7bis - diramazione verso il centro urbano e- le zone 
produttive; 

PRESO ATTO che per l'esecuzione di detti lavori, dovendo procedere allo scavo che 
occuperà gran parte della sede stradale, si dovrà procedere alla chiusura di VIA DEL 
FIRMAMENTO nel tratto tra i due svincoli dall'asse SS7/bis, a partire dalle ore 8:00 del 
16/07/2019 e fino alle ore 17:30 del 3 1/07/2019; 

ACCERTATA l'esigenza tecnica, nonchéoi sicurezza, di chiudere al traffico VIA DEL 
FIRMAMENTO nel tratto tra i due svincoli dell'uscita dall'asse SS7/bis, a partire dalle ore 
8:00 del 16/07/2019 e fino alle ore 17:30 del 31/07/2019, consentendo il transito 
esclusivamente ai mezzi di soccorso e ai mezzi di cantiere; 

VERIFICATO che per motivi di sicurezza si rende necessario deviare il traffico veicolare 
(con esclusione dei mezzi di soccorso) transitante sul tratto di via Del Firmamento, tra i due 
svincoli dall'asse SS7his in un percorso alternativo da effettuarsi su Strada Vicinale Larga 
(indicato da apposita segnaletica verticale); 

RAVVISATA l'esigenza tecnica, nonché di sicurezza, di limitare la viabilità nelle aree sopra 
descritte, durante il periodo necessario all'esecuzione dei lavori citati; 



ORDINA 

1. La chiusura temporanea di alla chiusura di VIA DEL FIRMAMENTO nel tratto tra i 
due svincoli dall'asse SS7/bis, a partire dalle ore 8:00 del 16/07/2019 e fino alle ore 
17:30 del 3 1/07/2019, consentendo il traffico esclusivamente ai mezzi di soccorso e ai 
mezzi di cantiere e veicolando il traffico transitante su Strada Vicinale Larga: 

- sarà cura della Ditta esecutrice dei lavori, "Consorzio Stabile MEDIL s.c.a.r.l.,", con 
sede in con sede in via Dei Mulini, 38 82100 Benevento (BN) - P.IVA: 
01483060628, provvedere a transennare l'area stradale descritta nonché segnalare 
l'interdizione al traffico veicolare mediante apposita segnaletica prevista dal C.d.S., 
con modalità visibile anche in ore notturne con lampade adeguate, oltre a collocare 
una rete fissa da cantiere antintmsione di tipo metallico a delimitazione dell'area di 
cantiere per impedirne la transitabilità ai veicoli e l'accesso ai non addetti; 

* 

dArà essere affissa una tabella di cantiere recante i dati principali quali: oggetto 
dell'intervento, impresa esecutrice, direttore dei lavori, data d'inizio e fine presunta 
dei lavori; 

3. la presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare 
sulla via in questione e sarà portata a conoscenza del pubblico a cura e spese 
dell'Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all'albo pretori0 comunale 
e al sito istituzionale con indirizzo http://www.comune.viIladibriano.ce.it~ 

4. il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, è incaricato della 
vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza; 

5. a norma dell'art.3 comma 4 della L. 07/08/90 no 241, si avverte che, avverso la 
presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 no 1034, chiunque vi abbia 
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violsizione di 
legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale della 
Campania; 

6. in relazione al disposto dell'art.37 comma 3 del D. Lgs. no 285192, sempre nel termine 
di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della 
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori 
Pubblici, con la procedura di cui al'l'art.74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. 
emanato con D.P.R. n0495/92; -. 

Villa di Briano, li 15 Luglio 2019 

IL SINDACO 


