
Città di Caserta

POLIZIA MUNICIPALE (Mobilità e Traffico)
                                                             
Ordinanza n. 137   del 07/07/2020 
                                                                                                                

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DI VIA 
SAN GENNARO PER LAVORI URGENTI ALLA RETE 
R.F.I. SPA

I   L     D I R I G E N T E
 Premesso  che  Rete  Ferroviaria  Italiana  deve  effettuare  lavori  URGENTI  di

adeguamento e messa in sicurezza della linea ferroviaria Napoli-Foggia mediante
la sostituzione totale di traverse, nonché risanamento e ricambio di rotaie; 

 Considerato che al fine di consentire una regolare esecuzione dei lavori suddetti
si  dovranno  apportare  alcune  modifiche  temporanee  all’attuale  segnaletica
stradale  a  tutela  della  pubblica  e  privata  incolumità  in  Via  San  Gennaro   in
prossimita del passaggio a livello km 161+453;

 Vista la richiesta pervenuta a mezzo pec  in data 01 Luglio  2020   prot. 66592 da
parte del direttore dei lavori ing. Salvatore Maisto per conto di RFI ;

 Ritenuto di dover provvedere in merito;
 Vista la Legge 241/90 e successive modifiche;
 Visti gli artt. 6 e  7 del D.lgs. n° 285/92;
 Visto l’art. 107 del D.lgs. n° 267/00;
 Visto il D.lgs. n° 165 del 30/3/2001.

O    R    D    I    N    A 
  Dalle 10:40 alle ore 12:40 del 08 Luglio 2020 e nella notte tra il 14 ed il 15 Luglio  2020 LA
CHIUSURA  AL  TRAFFICO di  Via  San  Gennaro  nel  tratto  compreso  tra  il  civico  16  e
l’intersezione con Via Claudio, eccetto residenti aventi titolo e diritto e mezzi di soccorso.

D I S P O N E
 Restano ferme tutte le altre disposizioni in  materia di traffico e sosta  nel tratto di strada

citato non in contrasto con la presente;
 Per  effetto  del  presente  provvedimento  il  traffico  ordinario  avverrà  mediante  il  Senso unico

alternato per i veicoli dei  soli residenti, mezzi di soccorso, aventi titolo e diritto nel tratto di Via
San Gennaro dal civico 16 e non interessato dai lavori; 

 La  ditta  esecutrice  dei  lavori  è   incaricata  all’apposizione  della  segnaletica  di  preavviso,
deviazione e cantieristica con obbligo di  presidio permanente della stessa da parte
di propri movieri;

 L’Ing. Salvatore Maisto, in qualità di direttore di cantiere per conto di RFI D.P.I. Napoli
è responsabile civilmente e  penalmente di ogni eventuale danno a cose o persone
derivanti  dalla  mancata  osservanza delle  norme  che regolamentano i  cantieri  di
lavoro  sulle strade ( art 31 e 32 del D.P.R. n. 495/92);
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 Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui
all’art. 12 del C.D.S., faranno osservare la presente ordinanza;

 La presente ordinanza deve essere pubblicata all’albo pretorio come per legge.

AVVISA
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

a) Entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D.lgs.  n.
285/92;

b) Entro 60 giorni, al competente TAR, ai sensi della legge 1034/1971 e s.m.i.  o entro 120 giorni, al Capo dello
Stato, ai sensi del DPR n°1199/1971 e s.m.i.

Il Responsabile
 Luigi De simone

Il Dirigente
Francesco Biondi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Caserta.
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