
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA
_________

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 324 DEL 23-11-2018

Ufficio: VIABILITA'

Oggetto: PIAZZA CADUTI DI NASSIRYA CHIUSA AL PUBBLICO PER LAVORI

L'anno  duemiladiciotto addì  ventitre del mese di novembre, il Responsabile del servizio
Spasiano Gennaro
Vista la richiesta pervenuta in data 09/11/2018,con N°0044437 di Prot. Generale a firma
dell’Amministratore della Soc. “GENESIS DAY SURGERY srl” quale adottante della villa
comunale di Piazza Caduti di Nassirya con la quale chiede autorizzazione alla chiusura della
stessa per lavori;
Sentito il parere favorevole del locale Comando di P.M.
 Visto le normative vigenti;
                                                                     ORDINA
 La chiusura temporanea al pubblico della Villa Comunale in Piazza Caduti di Nassirya per i
lavori di ripristino del verde come da accordi intercorsi con l’Amministrazione Comunale;
i lavori sono stati affidati alla Soc. “SERVIZI INTEGRATI NEW POLI srl” con sede in Marcianise
e avranno inizio il giorno Lunedi 26 Novembre c.a.;
la Soc. esecutrice dei lavori comunichera’ al III Settore LL.PP. la fine dei lavori;

                 AVVERTE
A chiunque spetti di osservare e far osservare il presente dispositivo;
Che siano adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo e danno a persone e cose
in genere;

all’intestatario della presente e alla Ditta incaricata dei lavori  di provvedere alla
installazione di opportuna segnaletica stradale come previsto dal N.C.d.S. e relativo
Regolamento nonche’ nel rispetto delle eventuali disposizioni impartite dal Comando
di P.M. e/o da questo Settore;
di fare salvi e di rispettare i diritti di terzi sollevando questo Ente da ogni
responsabilita’ civile o penale , assumendosi la piena responsabilita’ per pretese
molestie giudiziarie , per incidenti o danni derivanti a persone e cose causati dai
lavori in questione ;
di rispettare quanto previsto dal D. Legs. Nr. 80/2008 .



                                                 MANDA
Ai  Messi Comunali per l’affissione all’Albo e relativa notifica a:
Commissariato di P.S. – Città;
Comando Stazione Carabinieri – Città;
Comando di Polizia Municipale – Sede ;
Comando V.V.F.F. -Città
Al 118  Centro Operativo di Caserta ;

IL DIRIGENTE
F.to Spasiano Gennaro
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 23-11-2018    al 08-12-2018
Marcianise, 23-11-2018

IL RESPONSABILE
F.to Lener Giuseppa

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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