
Città di Caserta

POLIZIA MUNICIPALE (Mobilità e Traffico)
                                                             
Ordinanza n. 175   del 04/06/2021 
                                                                                                                 

OGGETTO: P.O. PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA 
FERRARECCE E TRAVERSE - MODIFICHE 
TEMPORANEE ALLA SEGNALETICA STRADALE - 
DAL 07 ALL'11/06/2021

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, nel comparto stradale di Via Ferrarecce, come 
da comunicazione acquisita il 27/05/2021;

Vista la necessità di chiusura al  traffico ordinario delle strade citate, 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 unitamente 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;

  Vista la delega di funzioni dirigenziali n°28272/2021;
 Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n° 285/92;
Visto il D. Lgs. n° 165/01;
Vista la Legge n° 241/90;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n° 267/00; 

O    R    D    I    N    A :
Al fine di effettuare la scarifica e posa in opera del binder sono istituiti  sui  tratti di strada 
appresso indicati, rispettivamente:
1) VIA FERRARECCE, tratto compreso tra tra il sottopasso S. Commaia e Via De Martino, VIA 
FORGIONE,  VIA NERONI e VIA E. FERMI, LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, DALLE 

ORE   21:00   DEL   07/06/2021   ALLE ORE   06:00   DEL   08/06/2021   e il DIVIETO DI SOSTA E   
FERMATA AMBO I LATI VALIDO PER OGNI CATEGORIA DI UTENZA sulle citate strade dalle 

ore   19:00   del   07/06/2021   alle ore   06:00   del   08/06/2021  ;   
2) VIA FERRARECCE, tratto compreso tra il sottopasso S. Commaia e Via Unità Italiana, LA 

CHIUSURA AL TRAFFICO DALLE ORE    21:00   DEL    08/06/2021   ALLE ORE    06:00   DEL   
09/06/2021   e  il  DIVIETO  DI  SOSTA  E  FERMATA  AMBO  I  LATI  VALIDO  PER  OGNI   

CATEGORIA DI UTENZA sulla citata strada dalle ore   19:00   del   08/06/2021   alle ore   06:00   
del   09/06/2021  ;  

O  R  D  I  N  A altresì

al fine della posa in opera del tappetino d’asfalto, rispettivamente, l’istituzione:
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3) VIA FERRARECCE, tratto compreso tra il sottopasso S. Commaia e Via De Martino, VIA 
FORGIONE,  VIA NERONI e VIA E. FERMI, LA CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE, 

DALLE ORE   21:00   DEL   09/06/2021   ALLE ORE   06:00   DEL   10/06/2021   e il DIVIETO DI   
SOSTA E FERMATA AMBO I LATI VALIDO PER OGNI CATEGORIA DI UTENZA sulle citate 

strade dalle ore   19:00   del   09/06/2021   alle ore   06:00   del   10/06/2021  ;  
4)VIA FERRARECCE, tratto compreso tra il sottopasso S. Commaia e Via Unità Italiana,  LA 

CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO DALLE ORE   21:00   DEL   10/06/2021   ALLE ORE   06:00   
DELL’  11/06/2021   e  il  DIVIETO DI  SOSTA E FERMATA AMBO I  LATI  VALIDO PER OGNI   

CATEGORIA DI UTENZA sulla citata strada dalle ore   19:00   del   10/06/2021   alle ore   06:00   
DELL  ’11/06/2021  ;  

D I S P O N E :

 durante  l’esecuzione dei  lavori  nelle  fasce orarie  di  cui  ai  punti  1)  e  2)  della  presente,  sarà 
consentita la circolazione del traffico esclusivamente ai cittadini residenti ed aventi titolo e diritto 
nelle strade oggetto degli interventi di ripristino con limite di velocità massima pari a 10 km/h, 
mentre, attesa la particolarità delle opere, durante l’esecuzione dei lavori di cui ai punti 3) e 4) 
della presente, non sarà consentita la circolazione di alcun veicolo; 

 i  flussi  di  traffico,  saranno  deviati  su  percorsi  alternativi  individuabili  mediante  segnaletica  di 
indicazione temporanea posta a cura della ditta incaricata dei lavori;

  dovrà essere consentito esclusivamente il passaggio dei mezzi di emergenza e soccorso e 
durante tutto il  periodo temporale dell’esecuzione dei lavori,  per interventi nelle strade 
oggetto dei lavori;

 Restano ferme tutte le altre disposizioni in materia di traffico e sosta nelle strade citata 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 propri movieri della segnaletica stradale temporanea;

le attività di cui alla presente, dovranno essere essere eseguite in conformità all’Allegato 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 VV. F. ed alle FF.O.,  al C.L.P. e alla soc. T.M.P., per doverosa conoscenza;

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.

Per il Dirigente
Luigi De simone
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	O R D I N A :

