
Città di Caserta

POLIZIA MUNICIPALE (Mobilità e Traffico)
                                                             
Ordinanza n. 133   del 03/07/2020 
                                                                                                                

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N°132/2020 - NUOVA 
CALENDARIZZAZIONE OPERE PISTA CICLABIILE 
IN C.SO GIANNONE - 6 E 7 LUGLIO 2020

IL DIRIGENTE

Premesso che nell’ambito  delle  scelte  strategiche in  materia  di  mobilità  sostenibile  volte  ad
incentivare l’uso di forme alternative di mobilità urbana, si  deve procedere alla realizzazione di
una pista ciclabile in C.so Giannone;

Considerato  che  si  rende  necessario  eseguire  le  opere  di  completamento  consistenti  nella
fresatura e la successiva posa in opera di asfalto

Vista la propria Ordinanza n°132/2020 in tal senso e la nota acquisita in data 03/07/2020 Prot.
Gen. N°67284 della “3D”, impresa esecutrice dei lavori nella quale viene richiesta la proroga
della medesima in quanto motivi tecnici impediscono l’effettuazione delle opere previste per il
04 p.v.;

; Ritenuto di dover provvedere in merito a tutela della pubblica e privata incolumità;
Visti gli artt. 6 e  7 del D.lgs. n° 285/92;
Visto il D.lgs. n° 165 del 30/3/2001;
Vista la Legge 241/90 e successive modifiche;
Visto l’art. 107 del D.lgs. n° 267/00; 

O    R    D    I    N    A :

E’ revocato quanto disposto con la propria Ordinanza n°132/2020.
O R D I N A altresì:

Sono istituite, nelle date e orari appresso indicati :
1) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 06/07/2020 e dalle ore 08,00 alle ore 17,00 del
07/07/2020 il SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE nel tratto di C.so Giannone compreso
tra  P.zza Vanvitelli  e  Aldifreda,  con il  medesimo senso di  marcia  e  il  DIVIETO DI
SOSTA CON RIMOZIONE CARRO GRU valido per ogni categoria di utenza sul lato dx
del medesimo tratto di C,so Giannone secondo il senso di marcia in questione;

D I S P O N E :
●Restano ferme tutte le altre disposizioni in materia di traffico e sosta nella strada citata non in

contrasto con la presente e dovrà sempre essere consentito il passaggio dei mezzi di soccorso e
di emergenza;

●   Sarà consentito il transito ed il posizionamento dei  mezzi d’opera necessari;
● la  ditta  3D Service  s.r.l.,  con  sede  in  Caserta  alla  Via  G.  M.  Bosco  civ.  49,  quale  impresa

esecutrice  dei  lavori,  unitamente  al  Responsabile  di  Cantiere,  Sig.  Agostino  D’Addio  e  al

Responsabile della Sicurezza, Alfonso Testa, sono incaricati dell’apposizione della segnaletica
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stradale  di  preavviso,  deviazione  e  cantieristica  con presidio  permanente  della  stessa
mediante propri movieri,  sono tenuti all’ottemperanza di quanto previsto all’art. 21 C.d.S. ed al
corrispondente  D.P.R.  495/92  e  sono  inoltre  responsabili  civilmente  e  penalmente  di  ogni
eventuale danno a cose o persone derivanti dalla mancata osservanza delle norme predette e di
quelle che regolamentano i cantieri di lavoro sulle strade ( art 31 del D.P.R. n. 495/92) oltre che
dell’uso in difformità della presente;

● La “A3D Service s.r.l.  unitamente ai  sunnominati  Responsabili  di  Cantiere e  della  Sicurezza,

dovranno  assicurare  ogni  accorgimento  a  tutela,  in  particolare  dei  pedoni  garantendo  il
superamento in sicurezza dell’area di cantiere a mezzo di propri movieri;

● le attività di cui  alla presente, dovranno essere  essere eseguite senza interruzione della
circolazione  e  conformi  all’All.  7  del  D.P.C.M.  26/04/2020  “protocollo  condiviso  di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri” e dovranno
essere eseguite, adottando ogni cautela a tutela della pubblica e privata incolumità; 

●copia della presente viene inviata alla TMP per i rilievi di competenza;
●Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del

C.D.S., faranno osservare la presente ordinanza;
●La presente ordinanza deve essere pubblicata all’albo pretorio come per legge.

                                A V V I S A    :                                  
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:
1)entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del
D.Lgs. n. 285/92;
2)entro 60 giorni al T.A.R. ai sensi della legge 1034/71 o, in alternativa, entro 120 giorni al
Capo Dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/71.      

                                        

Il Responsabile
 Luigi De simone

Il Dirigente
Francesco Biondi
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	O R D I N A :

