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Protocollo nr. 4085/PS  
 

 ORDINANZA DIRIGENZIALE n°  26/PS 
 

Oggetto: Chiusura al traffico veicolare di Via M.Coppola e Vico Pinto.. 
 

IL DIRIGENTE 
 

-Premesso che in via d’urgenza i VV.FF. del Comando provinciale di Napoli, a seguito di 
sopralluogo effettuato in Via Mattia Coppola altezza civico 23 per sprofondamento della sede 
stradale, ritenevano necessario interrompere il passaggio veicolare in Via M.Coppola e Vico Pinto, 
fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; 
-che l’ufficio tecnico del Comune tramite ditta incaricata, provvedeva alla esecuzione per quanto di 
competenza con il posizionamento di pannelli di rete metallica e segnalazione di “strada interrotta”; 
- Vista la competenza in virtù del Decreto Sindacale n° 58 del 15.3.2016 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; 
 

PRENDE ATTO 
 

dell’avvenuta chiusura al traffico veicolare di Via M. Coppola e Vico Pinto  
 

DISPONE 
 

che la chiusura di Via M. Coppola e Vico Pinto perduri fino all’avvenuta esibizione dei certificati di 
eliminato pericolo e di ripristino delle condizioni di sicurezza che, come da ordinanza sindacale n° 
54 del 10.6.2016 dovranno pervenire al Settore Assetto del Territorio entro il 40 giorno dalla data di 
notifica della predetta ordinanza sindacale. 
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 ammesso ricorso : 

- Entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3, 
del C.d.S. e con le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 495/92; 

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini 
previsti dall’art. 2 e seguenti Legge n. 1034/71; 

- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’rt. 8 e 
seguenti del D.P.R. n. 1199/71. 

 
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 1.7.2016 
 
       Il Responsabile del Servizio 
        Ten. Col. Antonio Sequino 
                                                                                                                      Il Dirigente 
                                                                                                          C.te dr.ssa Maria Rosaria Petrillo 

 


