
CITTÀ DI
SAN GIORGIO A CREMANO
Settore Polizia Municipale 

Servizio Mobilità- Segnaletica e Polizia Amministrativa

Lavori di abbattimento pino
Provvedimento di viabilità

Ordinanza n.  67 del 09/5/2013

IL DIRIGENTE

Letta la nota del Settore Ambiente prot. 158 del 06/5/2013 assunta a protocollo d’arrivo del Sevizio  
Mobilità - Segnaletica e Polizia Amministrativa in data 6/5/2013 sotto il n. 800/P.A. per mezzo della quale il Dott.  
Agr.  Raffaele  Peluso,  nella  sua qualità  di  responsabile  del  procedimento,  chiede  l’adozione  di  apposito 
provvedimento di viabilità inerente la chiusura al traffico veicolare e pedonale per lunedì 13 maggio 2013 
dalle ore  9,00 alle ore 18,00 del tratto di Via Cavalli di Bronzo compreso tra il civico n. 31 ed il civico n. 51, per  
consentire l’abbattimento di uno dei tre pini presenti in Villa Vannucchi prospicienti la stessa strada pubblica;

Rilevato dalla stessa che i lavori di cui innanzi saranno eseguiti dalla ditta Ascione di Esposito Cira S.r.l.  
con sede in San Giorgio a cremano alla Via Pittore n. 17;

Ravvisata  la necessità per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti ai lavori, di  
dover dar corso all’adozione di idoneo provvedimento di viabilità al fine di consentire le suddette operazioni  
in  relazione  anche  al  fatto  che  l’esecuzione  delle  stesse  non  presenta,  sotto  l’aspetto  tecnico,  idonei  
presupposti di compatibilità con il transito dei veicoli e delle persone in loco per la qual cosa appare utile ed 
opportuno interdire il transito veicolare e pedonale nel tratto di strada innanzi citato;

Preso atto dalle  risultanze  di  apposito  sopralluogo  effettuato  in  loco  dal  personale  di  questo 
comando, circa la tipologia, le modalità, la data  e la durata dell’intervento;

Ritenuto quindi doversi provvedere all’adozione dei relativi provvedimenti di viabilità necessari;
 Visti gli art. 5-6-e7 del Decreto Legislativo 30/4/192 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 16/11/1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Fatto salvo ogni diritto dei terzi;

ORDINA
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono trascritti ed approvati

1. l’interdizione al traffico veicolare in Via Cavalli di Bronzo tratto compreso tra via G. Guerra 
e Piazza M. Troisi per lunedì 13 maggio 2013 dalle ore 9,00 alle ore 18,00;

2. l’interdizione al transito pedonale del tratto di Via Cavalli di Bronzo compreso tra il civico 
n. 31 ed il civico n. 51;

3. ai soli cittadini residenti dei civici compresi tra il n. 51 e n. 31 della Via Cavalli di Bronzo  
sarà consentito il  transito pedonale compatibilmente con lo stato dei  lavori  e sotto la 
direzione e  responsabilità  del  personale  della  ditta  esecutrice  delle  operazioni  di  cui 
innanzi;

L’impresa “ Ascione di Esposito Cira s.r.l.”, con sede in San Giorgio a Cremano alla Via Pittore  n. 176, 
incaricata dell’esecuzione dei  lavori   di  cui  innanzi,  deve adottare  tutti  gli  accorgimenti  necessari  per  la  
sicurezza e la fluidità della circolazione e per  la sicurezza del  personale addetto  ai  lavori,  nell’osservanza 
scrupolosa  delle  norme  relative  alla  prevenzione  degli  infortuni  nei  luoghi  di  lavoro,  ed  adottare  idonei 
accorgimenti  atti  a garantire la sicurezza al  passaggio dei pedoni individuando e segnalando il  percorso  
pedonale  consentito,  secondo  quanto  previsto  dal  Nuovo  C.d.S.  (D.Lgs.  30/4/1992  n.  285  )  e  dal  suo 
regolamento di attuazione ed esecuzione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495).

La stessa dovrà assicurare l’area di cantiere con idonea recinzione e segnaletica e con la presenze di 
proprio personale con funzioni di movieri,  sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità 
civile  e  penale  derivante  dalla  non  corretta  esecuzione  delle  opere  eventualmente  difformi  da quanto 
previsto dalla normativa vigente  in materia ed inoltre dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

Su tutta l’area interessata dai lavori, il transito pedonale dovrà avvenire su percorsi delimitati e protetti  
a norma dell’art. 40, comma 3 e 4 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione del C.d.S.);

Provvedere alla posa in opera della segnaletica stradale temporanea e di cantiere, assicurando la 
sicurezza  e  la  fluidità  della  circolazione  con proprio  personale  con  funzioni  di  movieri, ed  in  particolare 
provvedere alla collocazione della  segnaletica  prevista dal  D.P.R. 16/12/1992 n. 495 di seguito riportata: Fig.  
II 392 art. 32 (barriere- recinzioni - transenne) - Fig. II 46 art. 116 (divieti di transito veicolare) – Fig II 54 Art. 117 
(divieti di transito ai pedoni) – Fig. II 35 art. 103 (pericolo con pannello integrativo specifico)–  Fig. II  396 art. 34  
(coni) - Fig. II 403 Art. 42 (palette per  movieri). 



Dovrà  essere  ripristinata  la  segnaletica  verticale  eventualmente  disinstallata  o  accidentalmente 
abbattuta durante l’esecuzione di lavori;

Ogni  altro elemento  di  arredo  eventualmente  danneggiato,  dovrà  essere  tempestivamente 
ripristinato a cura e spese dell’impresa esecutrice che rimane altresì responsabile in linea civile e penale per  
eventuali danni cagionati a persone e/o cose;

Sarà consentito l’accesso veicolare ai passi carrabili, ed alle proprietà private  compatibilmente con 
lo stato dei lavori secondo le modalità e sotto la  responsabilità del personale della ditta esecutrice dei lavori  
di cui innanzi;

La responsabilità di  ogni  eventuale  danno riportato  da persone,  animali  o  cose in  conseguenza 
dell’esecuzione dei lavori sopra indicati è a carico della ditta che esegue i lavori restando il Comune di San  
Giorgio a Cremano ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

DISPONE
La pubblicazione on-line del presente provvedimento nonché  l’invio dello stesso alle Forze di Polizia  

territorialmente competenti, alle aziende di trasporto pubblico urbano, al Comando Provinciale di Napoli dei  
VV.FF., alla Croce Rossa territoriale, al Settore Ambiente  anche per la notifica alla  Ditta  incaricata dei lavori.

Il  personale di  cui  all’art.  12 del  decreto  legislativo  30/4/1992 n.  285  che esplica servizi  di  Polizia  
Stradale di cui all’art. 11 del medesimo decreto legislativo è incaricato della vigilanza per l’esatta osservanza 
della presente ordinanza.

AVVERTE
Ai sensi dell’art. 3 ultimo comma della legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere 

presentato  ricorso,  alternativamente,  al  T.A.R.  Campania  ai  sensi  della  legge  1034/71  e  successive 
modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente 
entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma tre, del Decreto Legislativo n. 285/92, sempre nel termine 
di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione  
della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP. con la procedura di cui 
all’art. 74 del regolamento emanato con DPR n. 495/92

Per le trasgressioni troveranno applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Istruttoria I.D. Pasquale Nocerino

Il responsabile del procedimento Funz. Carmine Maddaloni
     F.TO

                                                                       Il Dirigente
                                                                                       Comandante di P.M .
                                                                                        Dott. Gabriele RUPPI
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