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COMANDO POLIZIA LOCALE 
SERVIZIO POLIZIA STRADALE 

 
Protocollo nr. 1737/2018                                                         Giugliano in Campania Lì 9.1.2018 
 

Ordinanza Dirigenziale  n. 8/PS/2018 
 
OGGETTO: Lavori stradali PIU EUROPA  Via GIARDINI 
                                                     

IL  DIRIGENTE 
 

- Vista la comunicazione  dell’Impresa Paolo De Luca Costruzioni Generali S.p.A.; 
- Visto il Crono programma dei lavori 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 
Dal 9 gennaio al 28 febbario  2018  l’istituzione del seguente dispositivo di viabilità: 
 

- Chiusura del tratto stradale, di via GIARDINI, dall’angolo di via Della Torre all’angolo di Via 
Antica Giardini; 

- Divieto di sosta e fermata con rimozione coatta, nel tratto stradale di Via Giardini, ambo i lati, 
nell’area di cantiere; 

- Istituzione del senso unico di circolazione in Via Della Torre, con direzione di marcia da 
intersezione con via Giardini a intersezione di Via Antica Giardini;  

- Istituzione del senso unico di circolazione nella I^ traversa a sinistra di Via Della Torre con 
direzione di marcia da intersezione di Via Della Torre a intersezione di Via Antica Giardini; 

- Istituzione del senso unico di circolazione nella II^ traversa a sinistra di Via Della Torre con 
direzione di marcia da intersezione di Via Antica Giardini, a intersezione di Via Della Torre; 

- istituzione del divieto di sosta  con rimozione coatta, ambo i lati  in Via della Torre; 
- istituzione del divieto di sosta  sul lato sinistro della I^ e II^ traversa di Via Della Torre; 
 

L’Impresa esecutrice dei lavori, provvederà a dare la necessaria pubblicità alla presente ordinanza, 
ad installare la prevista segnaletica  e la necessaria tabellonistica  direzionale su indicazione del 
Servizio  Polizia Stradale di questo Comando; 
 
Il Comando di Polizia Locale e le Forze dell’Ordine presenti sul territorio sono incaricate della verifica 
per l’osservanza della presente Ordinanza.  
 
   
     Il  Vice Comandante                                                                                Il  Dirigente 
Ten. Col. Dr. Carmine PETRAIO                                                      Dott. Salvatore PETIRRO 


