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Ordinanza n° _38__ del _24.10.2019__ 

 

OGGETTO: CHIUSURA TOTALE AL   TRAFFICO   VEICOLARE  DI VIA 

GRAMSCI DALL’ALTEZZA DEL CIVICO 109 AL CIVICO 103 

PER INTERVENTO MESSA IN ESERCIZIO DEL SERBATOIO 

POZZILLO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITENUTO 

Che la GORI S.p.A. ha richiesto con nota n. 36348/2019 del 02.08.2019, 

acquisita al protocollo di questo Comune in data 05.08.2019 al n. 7799, 

l’emissione di una Ordinanza per la chiusura totale di un tratto di via Gramsci e 

precisamente dall’altezza del serbatoio Pozzillo alla traversa privata 

contraddistinta dal civico 109, per gli interventi di massa in esercizio del nuovo 

serbatoio Pozzillo e per tale richiesta è stata emessa l’Ordinanza n. 32 del 

12.08.2019; 

 

Che la GORI S.p.A. ha richiesto con nota n. 47741/2019 del 24.10.2019 

l’estensione dell’ordinanza n. 32 per consentire il completamento dei lavori di 

allacciamento del serbatoio alla rete idrica e per questo è stato richiesta la 

chiusura di via Gramsci dal civico 103 al civico 109, per i giorni dal 28 al 31 

ottobre e dal 4 all’8 novembre 2019, dalle ore 8.00 alle ore 17.00; 

 

Che qualora le opere previste si dovessero concludere prima del termine sopra 

indicato, sarà cura della Direzione Lavori comunicare tempestivamente la data 

di apertura anticipata della suddetta strada; 

 

opportuno, per la pubblica e privata incolumità e per la migliore riuscita 

dell’intervento, di interdire totalmente il traffico veicolare nell’area interessata 

dai lavori e precisamente dal civico 103 al civico 109 di via Gramsci; 

 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada – e 

successive modificazioni ed integrazioni, in particolare i comma 1 e 2 dell’art. 7 

del C.d.S.; 

 

Il D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e successive modificazioni; 

 

VISTA La Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/00; 
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ORDINA 
Ai sensi del 1 e 2 comma dell’art. 7 del D. Lgs. 30.04.1992 nr. 285 - Nuovo Codice della Strada e 

successive integrazioni e modificazioni:  

1. La chiusura totale del tratto di via Gramsci e precisamente dal civico 109 al civico 103, per 

gli interventi di massa in esercizio del nuovo serbatoio Pozzillo, lavori che si protrarranno per 

i giorni dal 28 al 31 ottobre e dal 4 all’8 novembre 2019, dalle ore 8.00 alle ore 17.00;  

 

DISPONE  
 

Alla ditta IMPREGEO A.R.L. con sede in Somma Vesuviana di predisporre adeguata segnaletica di 

preavviso, di presenza del cantiere in modo che risulti visibile sia di giorno che di notte e che alla 

chiusura giornaliera dei lavori sia ripristinata la sede stradale in modo tale da permettere ai cittadini 

residenti di poter far ritorno alle proprie abitazioni; 

 

SI DISPONE INOLTRE: 

Di trasmettere copia della presente: 

 alla GORI S.p.A. quale committente dei lavori a cui è affidata anche la Direzione Lavori; 

 alla ditta IMPREGEO A.R.L. di Somma Vesuviana incaricata della realizzazione delle opere 

e della realizzazione della strada parallela alla sede stradale attuale per consentire il transito 

dei residenti a monte del serbatoio Pozzillo; 

 Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità a mezzo 

pubblicazione sul sito internet di questo Ente e qualsiasi altra forma si giudicasse utile per la 

massima diffusione della presente. 

 

Al Comando di P.M. di questo Comune ed agli agenti della Forza Pubblica tutti, addetti ai servizi di 

Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, sono incaricati della vigilanza, 

della massima diffusione e dell’esatta osservanza della presente. 

 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 37 del D.Lgs n° 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere 

proposto ricorso avverso l’apposizione della segnaletica stradale di cui alla presente ordinanza al 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura prevista dall’art. 74 del regolamento di 

applicazione e di esecuzione approvato con D.P.R. n° 495/1992 o ricorso al T.A.R. Regione 

Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica. Nel termine di 120 giorni dalla notifica e/o 

alla pubblicazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 

6 del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971. 

 

Massa di Somma, lì 24 ottobre 2019 

 

            IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE 

           COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

       (Cap. Giuseppe ROMANO) 


