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Ordinanza n° 39 
 
 
Oggetto: Revoca Ordinanza n. 27 del 20/08/2020 di chiusura temporanea al traffico veicolare di 

Via Caduti sul Lavoro (tratto) per lavori di manutenzione straordinario impianto fognario. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 27 del 20/08/2020, con la quale a seguito 

della richiesta prot. n. 7021 del 12/08/2020, a firma dell’Ing. Stefano Ciaramella, quale direttore dei 
lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale e dell’impianto fognario di via Caduti sul 
Lavoro, si provvedeva alla a far data dal 24/08/2020 e sino al termine dei lavori, alla chiusura al 
traffico veicolare di Via Caduti sul Lavoro nel tratto antistante l’isola ecologica e, per l’effetto, a 
modificare il transito veicolare sulla predetta via Caduti sul Lavoro. 
  
 Vista la comunicazione prot. n. 8101 del 16/09/2020 a firma del surrichiamato DD.LL. 
Ing. Stefano Ciaramella, il quale comunica che le lavorazioni previste per la realizzazione dello 
scolmatore che richiedevano, per esigenze di sicurezza, la chiusura del tratto interessato dai lavori in 
via Caduti sul Lavoro, risultano concluse in data 16/09/2020 e che pertanto a far data del 
17/09/2020 il tratto interessato dai lavori in via Caduti sul Lavoro può essere riaperto al traffico 
veicolare. 

 
Ritenuto dover disporre in merito, provvedendo al ripristino dell’ordinaria circolazione 

veicolare. 
Letto l’art. 7 del c.d.s. 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 29/06/2020 di incarico della P.O. del Settore 1. 
 
Ravvisata, quindi, la propria competenza ai sensi ed in conformità degli artt. 107 e 109 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Dato atto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. art. 147 

bis del D.Lgs. 267/2000. 
 

ORDINA 
 
A far data dal 17/09/2020 è revocata l’Ordinanza n. 27 del 20/08/2020 e ripristinata l’ordinaria 
circolazione veicolare in via Caduti sul Lavoro. 
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DISPONE 

 
- All’impresa incaricata dei lavori, Corvino Costruzioni SAS, è fatto obbligo di rimuovere la 
segnaletica provvisoria installata e ripristinare la precedente segnaletica. 
- Copia della presente Ordinanza viene inviata alla Soc. Corvino Costruzioni s.a.s per gli 
adempimenti di specifica competenza e al Direttore dei Lavori, ing. Stefano Ciaramella. 
- La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante il posizionamento della prescritta 
segnaletica e la pubblicazione all’Albo Pretorio on line. 

 
AVVISA 

 
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione 

all’Albo Pretorio del Comune, a norma dell’art. 3 e 4 della Legge n. 241/1990, al Tribunale 
Amministrativo della Regione Campania. 

È fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 
In caso di violazioni sono applicabili le sanzioni previste dal D. lgs. n.285/92 “nuovo codice 

della strada”. 
 

Dalla Residenza Municipale, 17/09/2020 
 

Il Responsabile del Settore  
dott. Sergio de Luca 

       (originale firmato agli atti) 


