
 CITTA' DI MONDRAGONE
                  Medaglia d’Oro al Merito Civile

                                  Provincia di Caserta

AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 5 del 04-03-2022

(Raccolta Registro Generale delle Ordinanze Dirigenziali n. 9 del 04-03-2022)

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA VIA DEI GELSOMINI PER IL GIORNO 07 MARZO 2022
DALLE ORE 09:00

            
 
                                IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
 
VISTA  la  richiesta pervenuta dall’architetto Marco MORRONE per conto della società dalla società
“SEMAP COSTRUZIONI SRL” legalmente rappresentata da Francesca PALAZZO, acclarata al
protocollo generale  dell’Ente con nr. 17485/2022 del 04.03.2022, con la quale si chiedeva la chiusura
temporanea intero tratto stradale di via dei Gelsomini per lavori di getto di calcestruzzo con utilizzo di
autopompa per il giorno 07 marzo 2022 dalle ore 08.00 alle ore 12.45 comunque sino al termine dei
lavori;
VISTO permesso di costruire n°61 del 11-11-2019con variante scia prot. 2020.43318 del 24-07-2020;
CONSIDERATA la necessità di tutelare la pubblica incolumità e quindi di dover disciplinare la
circolazione stradale nelle strade interessate dai lavori;
CONSIDERATO che risulta non possibile la chiusura dalle ore 8:00 stante la necessità di consentire in
sicurezza l’afflusso degli studenti presso la scuola ivi esistente;
VISTO l’art.5 c.3, l’art.7 c.1 e 7 bis del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo n.285 del
30/04/1992 e successive modificazioni ed integrazioni);
VISTO il D.P.R. n. 495 del 2822 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della
Strada) e successive modifiche;
 
                                                                       O R D I N A
 
per il giorno 07 marzo 2022 dalle ore 09:00 alle ore 12.45 comunque sino al termine dei lavori
1- la chiusura temporanea al traffico veicolare intero tratto stradale di via dei Gelsomini con divieto di
circolazione per tutti i veicoli eccetto (veicoli delle persone residenti, Polizia, Pronto Soccorso e
autorizzati ove è consentito);
2 - l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto indicato al punto 1.

 
La ditta esecutrice dei lavori per motivi di sicurezza provvederà a transennare le aree stradali descritte,
nonché segnalare l’interdizione al traffico veicolare, mediante apposita segnaletica prevista dal Cd.S.,
facendo confluire il traffico veicolare in un percorso alternativo indicato da apposita segnaletica
verticale.
Con l’attivazione della presente Ordinanza, dall’architetto Marco MORRONE per conto della società
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“SEMAP COSTRUZIONI SRL” legalmente rappresentata da Francesca PALAZZO è indicato come
unico responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando l’Ente ed i propri funzionari da
qualsiasi controversia, anche giudiziaria.  
Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale di cui all’art.12 del
Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992, faranno osservare la presente ordinanza.
  DISPONE che :                                                                
- la ditta esecutrice dei lavori, provveda alla tempestiva apposizione e successiva rimozione della
segnaletica mobile necessaria.
- venga data notizia al pubblico della presente Ordinanza mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune e negli altri luoghi pubblici ed applicata con i prescritti segnali stradali.                                 
                                
AVVERTE che:
In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285992 nel termine di 60 giorni
può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’applicazione della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art.
74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495992. Nel medesimo termine potrà essere presentato
ricorso al TAR Campania.
 
 
                                                                                                                      

IL RESPONSABILE DELL’AREA
COM.TE DAVID BONUGLIA
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