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Protocollo nr. _______/PS  
 

 ORDINANZA DIRIGENZIALE n°  20/PS 
 

Oggetto: Chiusura al traffico veicolare  in Piazza Annunziata (corsia C.so Campano) dal civico 295  
                all’angolo di Via Starza, giorno 19 aprile 2016 dalle ore 6,00 alle ore 19,00. 
 

IL DIRIGENTE 
 

-Visto la comunicazione dell’Amministratore p.t.  dell’immobile sito al C.so Campano 299, ad 
oggetto “lavori urgenti di messa in sicurezza del fabbricato sito al C.so Campano n. 299” e 
contestuale richiesta di chiusura al traffico veicolare del tratto del C.so Campano dal civico 295 
all’angolo di Via Starza (tratto ricadente in Piazza Annunziata); 
-Considerato che i lavori di messa in sicurezza del fabbricato, si rendono altresì necessari per 
l’approssimarsi dei festeggiamenti in onore di Santa Maria della Pace, che vedranno la Piazza 
Annunziata luogo di eventi religiosi e manifestazioni di pubblico spettacolo; 
- Vista la competenza in virtù del Decreto Commissariale n° 58 del 14.1.2016 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; 
-Accertata l’esigenza tecnica, nonché di sicurezza, di chiudere il traffico in Piazza Annunziata 
corsia di collegamento del Corso Campano, dalle ore 6,00 alle ore 19,00 del 19.4.2016 per i lavori 
di messa in sicurezza del fabbricato ubicato al C.so Campano n. 299 
 

ORDINA 
 

la chiusura al traffico veicolare in Piazza Annunziata (corsia del Corso Campano) fino all’angolo di 
Via Starza, dalle ore 6,00 alle 19,00 del giorno 19 aprile  2016. 
 

DISPONE 
 

a) che l’acceso per i residenti del Rione De Gasperi  avvenga nel modo che segue: 
- con i lavori sul C.o Campano, l’entrata da Via Parente (lato G. Marconi) e uscita su  

Piazza Annunziata; 
- con i lavori in Via Starza, l’entrata e uscita da Via Starza (lato G. Marconi) e/&o Via 

Parente.  
 

b) che tutta la segnaletica di chiusura al traffico veicolare e la installazione del transenna mento 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; 
• Adottare i necessari accorgimenti per la sicurezza e tenerli in perfetta efficienza; 
• Provvedere agli obblighi previsti dall’art. 21 del C.d.S. e relativo Regolamento di 

esecuzione (opere, depositi e cantieri stradali); 
• Garantire il ripristino della viabilità veicolare dalle ore 19,00 del 19 aprile 2016. 
 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento, i 
trasgressori saranno puniti a norma di legge.. 
 
Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso, entro il termine di 30 gg. dalla data di 
pubblicazione all’Albo Pretorio (sito web dell’Ente), al Ministro dei LL.PP. (DPR 1199/71), oppure 
in via alternativa al TAR Campania entro il termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione all’Albo 
Pretorio. 
  
Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, 
tramite il sito internet www. comune.giugliano.na.it. 
 
Dagli Uffici della Polizia Locale, addì 18.04.2016 
 
       Il Responsabile del Servizio 
        Ten. Col. Antonio Sequino 
                                                                                                                      Il Dirigente 
                                                                                                          C.te dr.ssa Maria Rosaria Petrillo 


