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ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 26/2023

 
 
Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: modifiche ordinanza n. 25-2023 del 23-01-2023  per via Gennaro Ciaramelli
 
  

Il Dirigente
 

Visto e richiamata l’Ordinanza Dirigenziale n. 25/2023 del 23/01/2023, per tutte le
motivazioni ivi narrate;
Visto la nota prot. n. 4203/2023 del 24/01/2023, presentata dal sig. Giuseppe Aprovitola,
nato a Villaricca il 11/08/1967 e res/te in Giugliano in Campania in via C. Botta n. 1, in qualità
di Legale Rappresentante della ditta “Giuapro Immobiliare Srl con sede in Giugliano in
Campania in via C. Botta n.1, con la quale fa presente che, a causa di furto cavi elettrici
lungo il perimetro dell’edificio sito in via G.ro Ciaramelli, oggetto di lavori di demolizione, sono
stati sospesi il lavori di recupero del materiale di risulta dalla sede stradale, per consentire
l’intervento di personale Enel per il ripristino della fornitura energia ai residenti;
Preso Atto inoltre, che la “Giuapro Immobiliare Srl”, in attesa del completamento dei lavori
da parte della società Enel, chiede integrazione alla richiamata Ordinanza Dirigenziale n.
25/23 del 23/01/2923, mediante l’interdizione veicolare e pedonale H24 di via Gennaro
Ciaramelli, fino all’eliminato pericolo e messa in sicurezza dell’area;
Visto l’affidamento dei lavori de quibus alla ditta “Coop. Golden House ARL” di Maiello
Giuseppe, con sede legale in via Marchesella n. 122, Giugliano in Campania;
Atteso che per i medesimi lavori è stata rilasciata da questo Comando di P. M.
autorizzazione n. U3881/23 del 23/01/2023, relativa all’occupazione di suolo pubblico,
dell’area prospettante il perimetro del fabbricato, realizzata con reti metalliche e utilizzata a
protezione dell’area cantierizzata;
Visto il permesso di costruire rilasciato dal Settore Urbanistica n. 44/2021 del 08/09/2021;
Ritenuto quindi necessario, aderire alla richiesta, al fine di salvaguardare l'incolumità
pubblica e privata; 
Visto l’art.107 del D.L.vo n°267 del 18.08.2000;
Visti gli artt.5 c. 3, 6 e 7 del D.L. 30.04.92 n°285 (Codice della Strada) e D.P.R. n°495 del
16.12.92 (Regolamento di esecuzione e attuazione);
per quanto sopra premesso,
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ORDINA

Ad Horas H24 e fino all’eliminazione pericolo e messa in sicurezza dell’area di
cantiere:
l’interdizione del transito veicolare e pedonale in via G.ro Ciaramelli nel tratto da piazza
Municipio a via A. Guerra;
interdizione al transito veicolare in via G.ro Ciaramelli nel tratto compreso tra via Guerra e
l’intersezione con via Morelli, ad esclusione dei residenti con facoltà di accesso /uscita da via
Morelli;
interdizione al transito veicolare in via Guerra, ad esclusione dei residenti con facoltà di
accesso /uscita da via A. Gramsci interdizione via Toselli;
inversione del senso unico di marcia in via Pigna, con direzione consentita da via Santa
Maria a via Morelli;
obbligo di svolta a dx, direzione via Toselli ai veicoli percorrenti via A. Gramsci in
corrispondenza della citata via Toselli;
obbligo di svolta a dx, per via P. di Napoli ai veicoli percorrenti via F.lli Rosselli in
corrispondenza dell’incrocio con piazza Municipio, ad esclusione dei veicoli a servizio dei
residenti di piazza Municipio e via F.sco Ciaramelli;
obbligo di svolta a sx per i veicoli percorrenti via Santa Maria giunti in corrispondenza con
piazza Municipio ad esclusione dei veicoli a servizio dei residenti di piazza Municipio e via
F.sco Ciaramelli;
istituzione di percorso pedonale protetto, compatibilmente con i lavori in corso, lungo il fronte
opposto al perimetro dell’area interessata dai lavori.
istituzione di segnaletica di inizio cantiere e preavviso itinerari consentiti e consigliati, da
installarsi su ambo i sensi di marcia di piazza e via Santa Maria, piazza Municipio, piazza
Gianturco x corso E. De Nicola, via Gramsci, via Guerra, via F.lli Rosselli e via Morelli.
Inoltre, sarà cura della ditta medesima l’installazione della prevista segnaletica stradale
ordinaria prescritta per l’adozione del piano traffico alternativo.

DISPONE
inoltre che la società “Giuapro Immobiliare Srl”, si faccia carico di impiegare personale
abilitato, anche di notte, per la sorveglianza del cantiere e dell’area interessata dai lavori, al
fine di evitare l’accesso ad estranei e garantire la sicurezza pubblica e privata.
Sarà consentito, in deroga ai prescritti provvedimenti, l’accesso alle strade in caso di
interventi di emergenza e soccorso di mezzi pubblici, ad esclusione dell’area prospiciente il
perimetro del fabbricato oggetto di demolizione.
Si dà atto, per quanto disposto dal C.d.S e del Regolamento di Esecuzione, che l’ing.
Carmine Sibilio, nominato responsabile della sicurezza e di cantiere dalla ditta esecutrice dei
lavori “Coop Golden House Arl”, a cui sarà notificato il presente atto, si faranno carico, di
dare adeguata pubblicità delle modifiche alla viabilità ordinaria impartite con la presente
ordinanza, mediante l’affissione di avvisi pubblici, dell’istallazione della prescritta 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.
Inoltre devono essere predisposti appositi dispositivi di tipo luminoso atti ad evidenziarne gli
ingombri nelle ore serali/notturne, di deviazione del traffico e di ogni altra misura idonea a
salvaguardare la sicurezza della pubblica e privata incolumità, nonché del personale che
sarà adibito alla regolamentazione del senso unico alternato.
Tutte le attrezzature e i materiali necessari necessari per lo svolgimento delle lavorazioni
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devono essere mantenuti all’interno delle aree di cantiere.
La presente sarà trasmessa al Dirigente del Settore Urbanistica, ing. Nunzio Boccia e
all'ufficio protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio, e resa operativa mediante
l’installazione della segnaletica di cantiere verticale e orizzontale predisposta dalla ditta
concessionaria per l’esecuzione dei lavori de quibus. 

AVVERTE

che 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’istruttore direttivo della
P. M. S. Ten. dr. Antonio Amore.

Firmato da
BALSAMO CIRO
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