
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
Servizio Polizia Stradale 

 
Protocollo nr. 1951/PS/2015 
 

Ordinanza Dirigenziale  n. 26/PS/2015 
 
 
OGGETTO: Lavori stradali Corso Campano PIU EUROPA  
                                                        

IL  DIRIGENTE 
 
       -  Vista la richiesta del dirigente dell’Impresa  Paolo De Luca Costruzioni Generali S.p.A.; 
       -  Visto il verbale di consegna dei lavori del U.T.C. Settore PIU EUROPA;  

 -   Visto il D. L.gs. n° 285 del 30/04/1992 ( Nuovo Codice della Strada ); 
 -   Visto il D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 ( Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo 
     Codice della Strada ); 
 -  Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

      
ORDINA 

 
A partire dal 27 aprile  2015,  per consentire la realizzazione dei lavori di riqualificazione stradale al 
Corso Campano dall’angolo di via Piazza Trivio a Piazza San Nicola, l’istituzione del seguente 
dispositivo di viabilità: 
 

- chiusura al transito veicolare e divieto di sosta e fermata con rimozione coatta nel tratto 
stradale del CORSO CAMPANO da Piazza Trivio a Piazza S. Nicola; 

- deviazione del transito veicolare proveniente da via Colonne, in direzione di via San Vito 
e via Giardini; 

- deviazione del transito veicolare di via MILANESE in direzione Piazza San Nicola; 
- deviazione del transito veicolare di via S. ANNA in direzione Piazza San Nicola; 
- senso unico di circolazione per i residenti di via CUMANA e via S. ANNA con direzione 

di marcia da via Cumana a via S. Anna; 
- apertura al doppio senso di circolazione in via LICODA e traverse e in via MONTE 

SION  per i soli residenti;  
  
L’Impresa esecutrice dei lavori, provvederà a dare la necessaria pubblicità alla presente ordinanza, 
ad installare la prevista segnaletica di cantiere  e la necessaria tabellonistica  direzionale su 
indicazione del Servizio  Polizia Stradale di questo Comando; 
Il Comando di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate della verifica per l’osservanza 
della presente Ordinanza.  
 
Giugliano, lì  27.4.2015     
 
    Il  Responsabile del Servizio                                                             Il  Dirigente 
Ten. Col. PETRAIO Dott.  Carmine                                C.te PETRILLO Dott.ssa Maria Rosaria    
         


