
Città di Caserta

POLIZIA MUNICIPALE (Mobilità e Traffico)
                                                             
Ordinanza n. 190   del 25/08/2020 
                                                                                                                 

OGGETTO: INTEGRAZIONE E REVOCA ORDINANZA N° 189-20

 I   L     D I R I G E N T E
 Premesso  che  con propria ordinanza n° 189-20 sono state previste modifiche 

all’attuale segnaletica in Via Camusso e Via Santorio per lavori  all’impianto di 
segnaletica  luminosa al  Ponte  di  Ercole  e  che  si  è  reso necessario  adottare 
alcune integrazioni e modifiche al provvedimento summenzionato;

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

O    R    D    I    N    A 
1) E’ revocata l’Ord. 189-20 ;
2) Dalle  ore  07:00  a  termine  lavori  del  27  Agosto  2020,  le  seguenti  modifiche  all’attuale 
segnaletica:

A) LA CHIUSURA AL TRAFFICO  di Via Santorio nel tratto compreso tra Via Sardegna 
ed il Ponte di Ercole secondo la direttrice di marcia appena descritta;

B) LA CHIUSURA AL TRAFFICO A BREVI TRATTI con deviazione del traffico veicolare 
in  Via  Camusso  nella  porzione  di  strada  prospiciente  l’impianto  di  segnaletica 
luminosa posto all’intersezione con Via San Francesco;

C) IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE SU AMBO I LATI di Via  San Francesco nel 
tratto di strada interessato dai lavori. 

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  proveniente  da  Via 

Sardegna ed  in  direzione  Ponte  di  Ercole  è  deviato  per  Via  Camusso direzione 
Piazza Aldifreda;

 L’impresa esecutrice dei lavori è incaricata dell’apposizione della segnaletica stradale 
di preavviso, deviazione, di cantieristica diurna e notturna  con obbligo di  presidio 
permanente della stessa mediante  propri movieri;

 Il direttore dei lavori  è tenuto  all’ottemperanza di quanto previsto all’art. 21 C.d.S. ed 
a quanto dettato dal D.P.R 495/92, con particolare riguardo agli art. 31, 32, 36, 40 e 
44 ed è inoltre responsabile civilmente e penalmente di ogni eventuale danno a cose 
o persone derivanti dalla mancata osservanza delle norme predette e di quelle che 
regolamentano i cantieri di lavoro sulle strade ( art 31 e 32 del D.P.R. n. 495/92) 
garantendo,  altresì,  la  movimentazione  pedonale  in  sicurezza anche  a  mezzo di  
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propri movieri e nel pieno rispetto delle disposizioni attuative contenute nei DDPCM e 
nelle Ordinanze della Regione Campania relative al rischio sanitario da COVD-19;

 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, in alternativa, 

entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi del DPR n°1199/1971 e s.m.i. 

Il Responsabile
  Maria Luciana Spissu Mele

Il Dirigente
 Francesco Biondi
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