
ORIGINALE

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME
C I T T A' M E T R O P OL I T A N A D I N A P O L I

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

Ordinanza Dirigenziale

N. 78 DEL 21/10/2022

OGGETTO: DISPOSITIVO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA PER LAVORI
RETE GAS NEL TRATTO FINALE DI VIA PRINCIPESSA MARGHERITA.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la comunicazione della CPL Concordia pervenuta a mezzo pec in data 20/10/2022 ed acquisita al
protocollo della P.M. in pari data al n. 667, inerente la ripresa dei lavori per la realizzazione del sistema di
trasporto e distribuzione del gas metano e infrastruttura fibra sul territorio comunale in Via Principessa
Margherita. nel tratto che va dall’incrocio con via Eddomade fino alla Piazza Marina, con richiesta di
chiusura della strada diurna e notturna al traffico veicolare dal giorno 24 ottobre al giorno 04 novembre p.v.,
data prevista per la fine dei lavori.
PRESO atto, come chiarito per le vie brevi dal geom. Falcione della CPL Concordia, che i lavori saranno
momentaneamente sospesi durante il ponte di “Tutti i Santi” ovvero dal 29 ottobre fino al 01 novembre e che
durante questo periodo la strada sarà provvisoriamente riaperta al traffico veicolare;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla emissione di apposita ordinanza di divieto di sosta e
circolazione nel tratto di via Principessa Margherita sopra indicato, dal 24 al 28 ottobre e dal 02 al 04
novembre p.v.;
VISTO il D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i.
VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.
VISTOil T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. – D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267

ORDINA

1) Dal giorno 24 al giorno 28 ottobre e dal giorno 02 al giorno 04 novembre p.v., ovvero fino alla
effettiva conclusione dei lavori nel caso in cui gli stessi dovessero concludersi prima o dopo la data di
ultimazione prevista, è istituito il seguente dispositivo temporaneo di modifica della viabilità:

- Divieto di circolazione e sosta in Via Principessa Margherita nel tratto che va dall’incrocio con via
Eddomade fino alla Piazza Marina, con obbligo per i veicoli provenienti dalle Tre Croci di proseguire
per via Eddomade. I veicoli in sosta saranno rimossi ai sensi dell’art. 159 c.d.s.

DISPONE



La società CPL Concordia dovrà provvedere a:
- apporre e mantenere efficiente per tutta la durata dei lavori la necessaria segnaletica stradale indicante il

divieto di circolazione nel tratto interessato dal cantiere con indicazione del periodo di vigenza e di tutta
la segnaletica stradale prevista per la segnalazione dei cantieri stradali;

- predisporre, lungo il tratto interessato dai lavori, un idoneo corridoio per consentire il passaggio in
sicurezza dei pedoni e degli utenti in carrozzella;

- apporre e mantenere efficiente idonea segnaletica di preavviso di “STRADA CHIUSA PER PIAZZA
MARINA”, all’inizio di via Eddomade incrocio con via Fundera con segnale di “strada senza uscita”.

- adottare tutte le precauzioni previste dalle normative vigenti per la sicurezza sui cantieri e sui posti di
lavoro, oltre a quanto previsto dal vigente codice della strada e relativo regolamento di esecuzione, per la
delimitazione, segnalazione, visibilità diurna e notturna dei cantieri stradali e degli operai.

- Provvedere alla messa in sicurezza della sede stradale preliminarmente alla riapertura provvisoria, con
posizionamento di segnaletica stradale per lavori (fondo giallo) indicante limite di velocità 20 Km e per
la segnalazione di eventuali ulteriori motivi di pericolo se presenti.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa alla società CPL Concordia per l’attuazione di quanto a suo
carico, all’EAV per la predisposizione di percorsi alternativi ai bus di linea transitanti per Via P.ssa
Margherita, ed all’UTC per opportuna conoscenza e quanto di competenza.

La Polizia Municipale è incaricata della esecuzione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL' AREA V - VIGILANZA
DI NOTO MORGERA SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.











 

 

Casamicciola Terme 20 ottobre 2022  
Prot. A6 S1U_00000406 FALAN/2022 
 

Al Comandante della Polizia Municipale di Casamicciola 
Di Noto Morgera Salvatore    

poliziamunicipale@pec.comunecasamicciola.it 
 
 

Oggetto: REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO E  
     INFRASTRUTTURA FIBRA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASAMICCIOLA TERME (NA); 

Convenzione n.1413 Rep.  del 06/08/2013 
Committente: Italgas Reti Largo Regio Parco 9 – 10153 Torino; 
Impresa Esecutrice: Cpl Concordia Soc. Coop. Via A. Grandi, 39, 41033 – Concordia S/S (MO); 

Via Principessa Margerita 
 

Ad integrazione della nota Prot. A6 S1U_00000403 FALAN/2022, precisiamo i lavori inizieranno 
dal giorno 24/10/2022 e termineranno il 04/11/2022. 

Si coglie l’occasione per porgere  
         Cordiali Saluti 

     

Antonio Falcione 
Tecnico Di Commessa 
 
Mob: +39 366.69.24.039 
Mail: afalcione@cpl.it 
 

 
 
Sede Operativa:  
Area Campania / Sardegna - Nola (NA) 
Via Zona Industriale ASI Località Boscofangone – 80035 
 
Sede Legale: 
Concordia sulla Secchia (MO) 
Via Achille Grandi, 39 - 41033 
Tel: +39 0535.616.111 
Fax: +39 0535.616.300 
Mail: info@cpl.it 


