
Città di Caserta

POLIZIA MUNICIPALE (Mobilità e Traffico)
                                                             
Ordinanza n. 238   del 01/10/2020 
                                                                                                                 

OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL PONTE 
DI ERCOLE PER LAVORI DI RIPRISTINO E 
SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI RITENUTA 
DELLA CHIAVE DI DI VOLTA PER IL 03 OTTOBRE 
2020

I   L     D I R I G E N T E
 Premesso che per effettuare lavori di ripristino , miglioramento e sostituzione del sistema di 

ritenuta delle pietre della chiave di volta del ponte di Ercole è necessario l’interdizione del traffico 
veicolare  nonché  la   modifica  temporanea  all’attuale  segnaletica  stradale  in  zona  come da 
comunicazione pervenuta per le vie brevi da parte del Dirigente del Settore LL.PP.;

 Ritenuto di dover provvedere in merito soprattutto a tutela della pubblica e privata incolumità:;
 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 
  Dalle ore 09:00 alle ore 18:00 del 03 Ottobre 2020 le seguenti modifiche all’attuale 
segnaletica  stradale  nel  comparto  viario  di  Via  Camusso Via  San  Francesco,  Via 
Santorio e Via Sardegna:

1) CHIUSURA AL TRAFFICO veicolare di Via Camusso nel tratto compreso tra l’incrocio 
con Via San Francesco ed il ponte di Ercole e di Via G. Santorio nel tratto copreso tra 
Via Sardegna e d il Ponte di Ercole;

2) SENSO UNICO  di circolazione in Via Cupa d’Ercole secondo la direttrice di marcia Via 
Martiri di Caiazzo  / Via Ponte; 

3) CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE  E PEDONALE del Ponte di Ercole.

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; 
 Sarà consentito il transito per i soli residenti ed aventi diritto nei tratti di strada a monte ed a 

valle del Ponte di Ercole;
 Il Settore LL.PP. di questo Comune è incaricato dell’apposizione della prescritta segnaletica 

stradale ed al transennamento del tratto interdetto alla circolazione veicolare  del Ponte di 
Ercole secondo quanto indicato dal presente provvedimento;

 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;
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 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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