
 
 

Comune di Afragola 
Città metropolitana di Napoli 

 

 
ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 31/2023

 
 
Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: proroga ordinanza dirigenziale per modifiche alla viabilità ordinaria in via Arena
(sottopasso autostradale).
 
  

Il Dirigente
 

Visto la nota prot. 4606/2023 del 26.01.2023, del Dirigente Settore LL. PP., ing. Nunzio
Boccia, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
tendente a concedere, al la società “Costrame Srl”,  aff idataria dei lavori  di
rifunzionalizzazione del canale fognario di via Arena (altezza sottopasso autostradale n. 676,
proroga dal 30/01 al 10/02/2023 alle modifiche della viabilità ordinaria adottate con O. D. n. 9
del 13/01/2023, per il completamento dei lavori de quo, ad esclusione del sabato e
domenica; 
Visto e richiamata l'istanza prot. n. 1916/2023 del 13/01/2023, presentata dall’ing. Antonio
Cammisa, procuratore della ditta “Costrame S.r.l.”, con sede legale in Afragola in via
Montessori n. 2, evasa con O. D. n. 9 del 13/01/2023, mediante modifiche alla viabilità
ordinaria in via Arena (sottopasso autostradale), al fine di eseguire interventi urgenti di
rifunzionalizzazione del canale fognario;
Visto che i citati lavori sono stati affidati dal Settore LL. PP., con giusto contratto n. 3764 del
07/09/2021 alla società “COSTRAME S.r.l.”;
Visto la nomina del responsabile di cantiere e coordinatore della sicurezza dei lavori,
assegnati dall’impresa esecutrice dei lavori all’ing. Antonio Cammisa;
Considerato che la strada in parola ha un notevole impatto sulla mobilità veicolare, da e per
l’anello viario della stazione TAV, e la società appaltante si è resa disponibile a eseguire i
lavori de quibus e riaprire alla viabilità ordinaria dalle ore 18:00 alle ore 07:00 del giorno
successivo, così da ridurre i disagi per l’utenza;
Ritenuto pertanto, necessario regolamentare adeguatamente la viabilità della suddetta via,
al fine di garantire l’incolumità pubblica e privata;
Visto l’art. 107 della legge 18 Agosto 2000 n. 267;
Visti gli artt. 5 c 3, 6 e 7 del D.L. 30.04.92 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo C.d. S.,emanato con D.P.R.



 

n°496 del 16.12.92;
per quanto sopra premesso ,

ORDINA
 
dalle ore 07:00 alle ore 18:00, dal 30 gennaio al 10 febbraio 2023, ad esclusione del
sabato e domenica:
l’interdizione al transito veicolare e pedonale del sottopasso n. 676 dell’autostrada A1 di via
Arena, tratto tra via Lagnuolo e via Contrada Ferrarese;
obbligo di svolta a sx per via Ferrarese ai veicoli provenienti dalla stazione TAV;
obbligo di svolta a sx per via Arena, direzione via Cinquevie ai veicoli percorrenti via
Lagnuolo;
obbligo di svolta a dx per via Lagnuolo ai veicoli percorrenti via Arena provenienti da via
Cinquevie;
istituzione di segnaletica di inizio cantiere e preavviso itinerari consentiti e consigliati, da
installarsi su ambo i sensi di marcia di via Arena e via Lagnuolo.
Si dà atto, per quanto disposto dal C.d.S e del relativo Regolamento di Esecuzione, che l’ing.
Antonio Cammisa, Responsabile del cantiere e Coordinatore della sicurezza, nominati
dall’impresa in rubrica meglio indicata, alla quale la presente ordinanza viene notificata, si
farà carico, di dare adeguata pubblicità dell’evento, dell’istallazione della prescritta
dell’istallazione segnaletica stradale di cantiere stradale fisso: segnaletica in avvicinamento,
segnaletica di posizione, segnaletica di fine prescrizione e segnaletica orizzontale
temporanea per lavori di durata maggiore di sette giorni lavorativi, segnaletica stradale di
cantiere e di ogni altra misura idonea a salvaguardare la sicurezza pubblica, ovvero, l’area di
cantiere dovrà in ogni momento essere ben delimitata, segnalata e resa inaccessibile ai non
addetti ai lavori, nonché del personale che sarà adibito alla regolazione dei mezzi in entrata e
uscita dal cantiere, ciò dovrà avvenire anche durante le ore serali/notturne mediante utilizzo
di appositi dispositivi di tipo luminoso atti ad evidenziarne gli ingombri.
Tutte le attrezzature e i materiali necessari necessari per lo svolgimento delle lavorazioni
devono essere mantenuti all’interno delle aree di cantiere.
Inoltre, sarà cura della ditta medesima l’installazione della prevista segnaletica stradale
ordinaria prescritta per l’adozione del piano traffico alternativo.
La presente sarà trasmessa al Dirigente del settore LL. PP. , ing. Nunzio Boccia e all'ufficio
protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 
AVVERTE

A norma dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n. 241 avverso la presente Ordinanza,
in applicazione del CPA, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,
eccesso di potere e per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR
Campania- Napoli - o, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di
120 giorni dalla medesima pubblicazione;
A carico dei contravventori si procederà a norma di legge.
La Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio restano incaricate
dell’esecuzione e dell’osservanza della presente.
Si rende noto che il Responsabile del procedimento amministrativo è l’Istr. Dir. della P. M. S.
Tenente Antonio Amore.



 
Afragola, 28/01/2023 

Il Dirigente 
CIRO BALSAMO

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 )
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