
 

CITTÀ DI
SAN GIORGIO A CREMANO
Settore Polizia Municipale 

Servizio Mobilità-Segnaletica e  Polizia Amministrativa

Lavori di manutenzione straordinaria Via Gianturco  tratto Via Pittore Via San Giorgio Vecchio

 PROROGA PROVVEDIMENTO DI VIABILITA’

Ordinanza Dirigenziale n. 64  del  03/5/2013
IL DIRIGENTE

Premesso che con  Ordinanza Dirigenziale n. 53 del 08/4/2013, al fine di consentire lavori di sistemazione della sede 
stradale  di via E. Gianturco tratto compreso tra Via Pittore e Via San Giorgio Vecchio, veniva emesso provvedimento di traffico di  
interdizione alla circolazione ed alla sosta, nonché percorso veicolare alternativo, con scadenza il 07/5/2013;

Letta la nota  del Settore Infrastrutture e Pianificazione Territoriale,  assunta al protocollo d’arrivo del Servizio Mobilità 
e Polizia Amministrativa in data 02/5/2013 sotto il n 770 P.A., per mezzo della quale il Responsabile Unico del Procedimento Dott.  
Agr.  Raffaele Peluso chiede la proroga della validità della suddetta ordinanza fino al 15/05/2013 per sopraggiunte difficoltà della  
ditta D’Alessandro Costruzioni s.r.l nell’esecuzione dei lavori sul tratto di strada di cui innanzi;  

 Ravvisata quindi la necessità di dover dar corso ad idoneo provvedimento di viabilità limitativo della circolazione veicolare  
nel suddetto tratto di strada al fine di potere consentire il prosieguo dei lavori programmatiaq;

Ritenuto potersi  provvedere in merito;
Visti gli artt. li  5-6-7 del D.Lgs. 30.4.1992, nr. 285 (Nuovo Codice della Strada)e successive modificazioni ed integrazioni
Visto il D.P.R. 16/11/1992, nr. 495 (Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e succ. mm.ii.;
Visto  l’art. 107  del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto  

2000, nr. 267 e succ. mod. ed int..

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti e confermati

ORDINA
La proroga dell’ordinanza dirigenziale n. 53/2013 fino al 15/5/2013 confermando:

1. l’ interdizione della circolazione veicolare ed il divieto di fermata in Via E. Gianturco, nel tratto compreso tra Via Pittore  
e Via San Giorgio Vecchio; ai soli veicoli di soccorso e dei residenti, diretti alle proprietà laterali, sarà consentito 
l’accesso secondo lo stato di avanzamento dei lavori e le indicazioni fornite dai responsabili del cantiere.

2. di istituire in Piazza Massimo Troisi un senso di circolazione rotatorio per i veicoli aventi una massa a pieno 
carico inferiore a 3,5 tonnellate provenienti da Via Pittore e diretti in Via Don Morosini, e provenienti da Corso 
Roma e Via Cavalli di Bronzo diretti in Via Sant’Anna e/o Via De Lauzieres, con obbligo di ottemperare alla 
segnaletica d’obbligo ivi installata. 
Durante il periodo di chiusura al traffico veicolare del suddetto tratto di strada  le aziende di trasporto pubblico 

possono provvedere ad effettuare il servizio a cui sono preposte mediante percorso alternativo dandone comunicazione a 
questo Comando di Polizia Municipale.

la fornitura, l’istallazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea di cantiere e di percorso alternativo,  
da apporsi sui tratti di strada interessati dai lavori e nelle zone adiacenti, idonea a rendere operativo il presente dispositivo di  
circolazione è  a carico della Ditta esecutrice dei lavori medesimi;

la mancata o difforme installazione della suddetta segnaletica stradale comporterà lo slittamento della data dei lavori  
nonché l’esecuzione del dispositivo di circolazione del presente provvedimento.

La Ditta D’Alessandro Costruzioni s.r.l., con sede in San Giorgio a Cremano alla Via Tufarelli III trav a sx n. 8,  
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, opportunamente resa ben visibile sia 
di giorno che di notte, ed identificata con apposita segnaletica orizzontale e verticali  di obblighi, divieti,  pericoli, ed indicazioni,  
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:
- provvedere alla segnaletica stradale temporanea di cantiere e di percorso alternativo prevista  dal   Regolamento di esecuzione  
al codice della strada e ed in particolare: Fig.  II 382 Art. 30 (Tabella Lavori) - dispositivi di luce rossa sulle testate delle zone di 
lavoro – dispositivi a luce gialla lampeggiante sull’area che precede la zona di lavoro  - Fig. II 383 Art. 31 (lavori in corso) - 
Fig. II 392 Art. 32 (barriere, recinzioni, new jersy) – Fig.  II 46 Art. 116 (divieto di transito) -  Fig.  II 50 Art. 116 (limite massimo di  
velocità 10 km/h) –   Fig. II 388 Art. 31 (mezzi di lavoro in azione ) – Fig. II 390 Art. 31 (pericolo materiale instabile sulla carreggiata  
di cantiere) - Fig. II 396 art. 34 (coni) -  Fig. II 397 Art. 34 (delineatori flessibili) - Fig. II 75 Art. 120 (divieti di fermata) -  Fig. II 80/c 
Art. 122 (direzione obbligatoria a destra per i veicoli provenienti da Via Brodoloni) – Fig. II 80/a  Art. 122 (direzione obbligatoria  
diritto per i veicoli provenienti da Via Pittore) -  Fig. II 84 Art. 122 (isola rotatoria di circolazione sul tratto compreso tra Piazza  
Troisi e Via Don Morosini e segnaletica orizzontale temporanea inerenti le direzioni consentite delle corsie di marcia) - Fig. II 82/b  
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Art. 122 (passaggio obbligatorio a destra isola rotatoria Piazza Troisi/Don Morosini) – Fig. II 47 Art. 116 (senso vietato) - Fig. II 80/b  
Art. 122 ( segnale verticale direzione obbligatoria a sinistra per Via Don Morosini da installare adiacente il civico n. 1);
-  assicurare sull’area  adiacente  il  cantiere  proprio  personale  con  funzione  di  movieri  muniti  di  appositi  dispositivi  ed 
equipaggiamento;
-  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.);
- dovrà essere coperta la segnaletica stradale permanente preesistente che contrasta con quella temporanea. 
-  dovrà essere consentito l’accesso ai passi carrabili, alle proprietà private;
- dovranno  essere rimossi, ad ultimazione dei lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali;
- dovrà essere ripristinata la segnaletica verticale ed orizzontale permanente eventualmente disinstallata,  danneggiata o resa 
invisibile (orizzontale)  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;

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.

Il  personale preposto del  Servizio  Mobilità  curerà l’apposizione  preventiva  di cartelli  di  segnaletica  provvisoria  di  
divieto di fermata.

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

competenti,   al  Comando Provinciale  dei VV.FF.,  alla Croce Rossa Italiana,  alle  Aziende di trasporto pubblico,  alla  Società del  
servizio di sosta a pagamento, al Settore Infrastrutture e Pianificazione Territoriale anche per la notifica alla ditta esecutrice dei 
lavori, al Servizio Comunicazione del Comune per la relativa diffusione alla cittadinanza. 

Il personale che esplica  servizio di Polizia Stradale indicato dall’art. 12 ,commi 1 e 2 del codice della strada, è incaricato 
della vigilanza per l’esatta osservanza  della presente ordinanza;

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

alternativamente, al T.A.R. competente 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 del codice della strada. 

Istruttoria I.D. Pasquale Nocerino

 Il resp. Procedimento Funz. Carmine Maddaloni

San Giorgio a Cremano,
   F.TO

               IL DIRIGENTE 
                                                                                                                  Comandante di P.M.
                                                                                                                  Dott. Gabriele RUPPI
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