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 INTEGRAZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE n°  1109/P.A. 
 

Oggetto: Integrazione ordinanza dirigenziale n°1109/PA – Chiusura al traffico veicolare di Via  
              Verdi e sospensione ZTL dalle ore 18,00 del 7.9.2015 alle ore 18,00 del 10.10.2015. 
 

IL DIRIGENTE 
 

-Visto la nota  protocollo 6851 del 6.10.2015 a firma del Dirigente del Settore Edilizia e Lavori 
Pubblici, volta ad ottenere la chiusura parziale di Via Verdi e di Via Iommelli per lo 
sprofondamento della sede stradale; 
- Vista la competenza in virtù del Decreto Commissariale n° 4 del 15.1.2015 con il quale è stata 
nominata Dirigente del Settore di Polizia Locale; 
-Visto gli artt. 5 e 7 del D. Lgs. n° 285 del 30.4.1992 (nuovo codice della strada) e s.m.i.; 
-Visto gli artt. 30 e 31 del  D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 /Regolamento di esecuzione del C.d.S.); 
-Visto l’art. 107 del D. lgs. n° 267/2000, contenente disposizioni sulle competenze del Dirigente; 
-Rilevato che nel corso dell’intervento tecnico sulla sede stradale di Via Verdi è stato accertato che 
lo sprofondamento riguarda tutta la carreggiata di Via Verdi; 
-Accertata l’esigenza tecnica, nonché di sicurezza, di chiudere il traffico in Via Verdi tratto 
compreso tra i civici 30 e 36 A e B,  per il periodo necessario all’esecuzione dei lavori, previsti dal 
7.10.2015 al 9.10.2015, consentendo il transito esclusivamente ai veicoli residenti; 
 

ORDINA 
 

Con decorrenza immediata la chiusura temporanea di Via Iommelli  e di Via Verdi nel tratto 
compreso tra i civici 30 e 36 A e B,  alla circolazione veicolare dal giorno 7 ottobre 2015 al giorno 
9 ottobre 2015 (escluso i residenti). 
Che tutta la segnaletica di preavviso della chiusura al traffico veicolare e la installazione del 
transennamento del cantiere è a cura e spesa della ditta esecutrice dei lavori. 
Sarà cura della stessa ditta esecutrice dei lavori di: 
-garantire il passaggio pedonale  in sicurezza per i residenti di Via Iommelli e del tratto di Via Verdi 
interdetto alla circolazione veicolare; 
-adottare i necessari accorgimenti per la sicurezza e tenerli in perfetta efficienza di giorno e di notte; 
-provvedere agli obblighi previsti dall’art. 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento di 
esecuzione (Opere, depositi e cantieri stradali); 
 

DISPONE 
 

Che il traffico veicolare proveniente da Via Frezza e Via Arco Sant’Antonio e transitante per Via 
Verdi, venga deviato in Via Cimarosa, mentre quello proveniente da Viale San Francesco d’Assisi, 



Via Santa Caterina da Siena e da Via Santa Rita, e diretti in Via Verdi, venga deviato per Via 
Spazzilli. 
 
Al termine dei lavori e comunque non oltre i due giorni previsti per i lavori, la ditta procederà 
all’apertura delle strade interessate dalla presente ordinanza. 
 
Dispone altresì che a causa della chiusura di Via verdi, la ZTL sul Corso Campano è sospesa 
dalle ore 18,00 del 7 ottobre 2015 fino alle ore 18,00 di sabato 10 ottobre 2015. 
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento. 
I trasgressori saranno puniti a norma di legge. 
 
Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, 
tramite il sito internet www. comune.giugliano.na.it. 
 
Dal Settore di Polizia Locale, addì 7.10.2015 
 
       Il Responsabile del Servizio 
        Ten. Col. Antonio Sequino 
                                                                                                                      Il Dirigente 
                                                                                                          C.te dr.ssa Maria Rosaria Petrillo 
 
 
 

 
 


