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ORDINANZA N. 72 det 2310512022

OGGETTO: ORDINANZA DI LIMITAZIONE TEMPORANEA DI TRANSITO VEICOLARE E
PEDONALE E DI DTVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARZIO D'AMATO. DISCIPLINA
DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.

VISTA la richiesta di Ordinanza, acquisita in data 2310512022 al prot. n.46731P.M., dell'Amministratore Unico,
Socio Unico e Direttore Tecnico della Sessa Group Srl, di chiusura diPiazzaMarzio D'Amato con l'interdizione
dell'accesso pedonale da Via Aldo Moro a far data dal 24 maggio 2022 per i lavori di realizzazione del Nuovo
Palazzetto dello Sport, area verde, area a parcheggi ed area a destinazione residenziale;

VISTA la necessità di limitare temporaneamente il traffico veicolare e pedonale in seguito all'allestimento di
cantiere stradale mobile che comporta la sosta di macchinari e mezzi inPiazzaMarzio D'Amato;

CONSIDERATA la necessità di consentire il regolare svolgimento dei suddetti lavori, di garantire la pubblica e
privata incolumità, la sicurezza stradale e di regolamentare la circolazione dei veicoli in tale tratto di strada;

RITENUTO autorizzare e conseguentemente disciplinare la circolazione dei veicoli e dei pedoni e la sosta in
PiazzaMarzio D'Amato al fine di consentire il corretto svolgimento dei predetti lavori;

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze in tema di viabilità sulle arterie stradali interessate, che qui si intendono
revocate per quanto in contrasto con la presente, ed integralmente ripristinate alla scadenza del presente
prowedimento;
RICHIAMATI il D.Lgs. 28511992 "Nuovo Codice della Strada", come da ultimo modificato dalla L. n. 120 del
2910712010 ed, in particolare l'art. 5 comma 3,lr'art.6, comma 4,lelterab) e7,l'art.42 del D.P.R. 4g5llgg2
"Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTO I'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n.267 r'T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

ORDINA

Al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori di realizzazione del Nuovo Palazzetto dello Sport,
area verde, area a parcheggi ed area a destinazione residenziale a far data dal 24 maggio 2022 dalle ore
00,00 alle ore 24100 e comunque fino al termine degli stessi, è istituita, per tutte Ie categorie di veicoli e per i
pedoni esclusi quelli addetti alle lavorazioni, Ia disciplina viaria temporanea di seguito indicata con
collocazione di segnaletica temporanea da cantiere secondo gli schemi previsti dal D.M. 10107t20022

1. Istituzione del DIVIETO DI TRANSITO E DEL DryIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE in Piazza
Marzio D'Amato;

2. INTERDIZIONE dell'accesso pedonale inPiazza Marzio D,Amato;



Manda all'Amministratore Unico, Socio Unico e Direttore Tecnico della Sessa Group Srl per quanto di
competenza e per l'installazione di idonea e opportuna segnaletica temporanea di cantiere occorrente, che dovrà
essere installata nelle forme previste dalla normative vigente del C.d.S. e Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione. Pertanto l'installatore della segnaletica dovrà comunicare alla P.M. Ia data e l'ora di attuazione della
presente otdinanza, onde consentirle la dovuta verifica di esatta esecuzione. Tanto è dovuto anche al fine
consentire alla ciuadinanza di prendere visione con congruo anticipo del prowedimento stesso.

L'esecutore dei lavori ottemperi a quanto disposto dall'art. 2l del "Nuovo Codice della Strada" e degli artt. dal 30
al 43 del relativo Regolamento, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità. Durante i lavori
l'impresa esecutrice dovrà adottare tutte le precauzioni atte ad evitare situazioni di pericolo e qualsiasi sinistro,
sollevando responsabilità in tal senso il Comune per eventuali danni causati aterzi.

Al termine dei lavori, l'impresa esecutrice ripristini le condizioni di viabilità precedentemente esistenti, nonché la
segnaletica verticale e orizzontale preesistente all'inizio delle lavorazioni.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata all'apposizione della prescritta segnaletica stradale in
corrispondenzadelle aree interessate nei modi e nei tempi sopra indicati.

II presente prowedimento ha effetti limitatamente alla disciplina della circolazione stradale, nei modi e nei
termini sopra indicati, non sostituisce altri prowedimenti, autortzzazioni, nulla osta, atti di assenso
comunque denominati eventualmente necessari per lo svolgimento detle attività svolte sulle aree o spazi
pubblici occupati.

Rimane a carico della predetta Ditta esecutrice dei lavori ogni responsabilità civile e/o penale per eventuali danni
arrecati a terzi per effetto della presente, restando questo Comune, i loro funzionari e dipendenti, sollevati ed
indenni da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria e da ogni richiesta di risarcimento di danni a persone, animali o
cose di terzi.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241 si awerte che, awerso la presente ordinanza,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: entro 60 giomi dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale competente, owero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro Il termine di 120 giomi deconenti
dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza. Contro la collocazione della segnaletica è
ammesso ricorso, ex art.37 D.Lgs 28511992, entro 60 giorni, al Ministero dei lavori pubblici.

Tutti gli appartenenti allaForzaPubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente.

Mercato S. Severino, lì 2310512022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Comandante della Polizia Municipale

Magg. Dott. Giancatlol Troiano


