
Città di Caserta

POLIZIA MUNICIPALE (Mobilità e Traffico)
                                                             
Ordinanza n. 89   del 18/03/2021 
                                                                                                                 

OGGETTO: PROGRAMMA MESA IN SICUREZZA RETI 
STRADALI DI CASERTA - INFRASTRUTTURA 
VIARIA COMPARTO 11 - MODIFICA TEMPORANEE 
ALLA SEGNALETICA STRADALE DI VIA GASPARRI 
- DALLE ORE 09:00 DEL 22/03/2021 AL 
31/03/2021.-

IL DIRIGENTE

Premesso che nell’ambito del programma per la messa in sicurezza delle reti stradali della città 
di Caserta, “Infrastruttura viaria comparto 11”, si devono eseguire lavori di rifacimento del manto 
stradale, oltre alle opere direttamente connesse, in Via Gasparri, come da comunicazione del 
Coordinatore  della  Sicurezza  in  fase  d’esecuzione  acquisita  a  mezzo  mail  istituzionale  del 
17/03/2021;

Vista  la  necessità di  chiusura  al  traffico  ordinario  di  Via  Gasparri,  in  particolare per  il  tratto 
compreso tra l’ingresso al Parco della Reggia e Via Ferrante, indispensabile al fine di consentire 
la regolare esecuzione delle opere in questione, atteso l’ingombro dei mezzi d’opera necessari 
al fine dell’esecuzione dei lavori, unita alla particolarità delle opere collegate;

Ritenuto di dover provvedere in merito, principalmente per garantire l’esecuzione dei lavori, la 
sicurezza stradale nonché la tutela della pubblica e privata incolumità;

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

O    R    D    I    N    A :
 Sono istituite dalle ore 09,00 del 22/03/2021 al 31/03/2021:
1) la CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE ORDINARIO di Via Gasparri, nel tratto compreso 
tra l’ingresso al Parco della Reggia di Caserta e Via Ferrante;
2) il SENSO UNICO ALTERNATO, riservato ai residenti e aventi titolo e diritto rispettivamente:
a) nel tratto di C.so Trieste compreso tra P.zza Dante e P.zza Gramsci;
b) nel tratto di Via Gasparri compreso tra P.zza Prefettura e l’ingresso al Parco della Reggia di 
Caserta, con sospensione dell’attività di parcheggio a pagamento ivi presente;
c) in Via Maielli;
3) il LIMITE DI VELOCITA’ A 10 KM/H valido per tutte le strade e tratti di esse, di cui ai punti 
precedenti.  

D I S P O N E :
per effetto del suddetto provvedimento, durante tutto il periodo temporale dell’esecuzione dei lavori 

in questione sarà consentita la circolazione, solo in condizioni di sicurezza, esclusivamente ai 
veicoli dei cittadini residenti, delle attività commerciali e degli aventi titolo e diritto nel tratto di Via 
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Gasparri compreso tra l’ingresso al Parco Della Reggia di Caserta e Via Ferrante, fermo restando 
che dovrà sempre essere consentito il passaggio dei mezzi di emergenza e soccorso;

per il periodo dei lavori, al fine di garantire la necessaria fluidità del traffico ordinario, sarà sospeso 
il varco Z.T.L. di Via Pollio mentre, unicamente per i veicoli dei cittadini residenti e degli aventi 
titolo e diritto nel tratto di Via Gasparri compreso tra l’ingresso al Parco della Reggia di Caserta e 
Via Ferrante, sarà consentito eccezionalmente il transito dal varco Z.T.L. di Via Mazzini;  

Restano ferme tutte le altre disposizioni in materia di traffico e sosta nelle strade citate non in 
contrasto con la presente;

la “CO.BI.” Costruzioni s.a.s, con sede legale in Casal di Principe (CE) alla Via Firenze 12, quale 
esecutrice  dei  lavori,  unitamente  all’Ing.  Vincenzo  Celentano,  quale  D.L.  e  all’Arch.  Monica 
Perillo,  nella  qualità  di  Coordinatore  per  la  sicurezza  durante  l’esecuzione,  sono  incaricati 
all’apposizione  della  segnaletica  di  preavviso,  deviazione,  obbligo  e  cantieristica,  diurna   e 
notturna e sono unici e soli responsabile civilmente e penalmente di ogni eventuale danno a cose 
o  persone derivanti  dalla  mancata  osservanza delle  norme vigenti  in  materia  di  sicurezza e 
codice della strada;

E’ fatto obbligo per le figure di cui al punto precedente durante l’esecuzione dei lavori, garantire il 
presidio  permanente  mediante   movieri  della  segnaletica  stradale  temporanea,   con 
particolare riferimento agli incroci viari che si immettono su Via Gasparri, a garanzia del rispetto 
di quanto disposto nella presente;

E’ consentito, durante la fase dei lavori suddetti, il transito dei mezzi d’opera necessari alle opere di 
che trattasi;

le attività di cui  alla presente, dovranno essere conformi all’All.  7 del D.P.C.M. 26/04/2020 
“protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-
19 nei cantieri” e dovranno essere eseguite, adottando ogni cautela a tutela della pubblica e 
privata incolumità; 

Copia della presente viene inviata alla Prefettura, al servizio di “118”, al Comando Provinciale 
dei V.V. F. ed alle F.F.O. , alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le 
Province  di  Caserta  e  Benevento   ed  alla  T.M.P.  e  al  C.L.P.  per  i  rilievi  di  rispettiva 
competenza;

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.
                                        A V V I S A    :                                  

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al T.A.R. ai sensi della legge 
1034/71 o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo Dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/71.

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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