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CITTA Dl l\ilARClANlSE

PROVINCIA DI CASERTA

III SETTORE
Patrimonio, LL.PP, [rrbanistica, Viabilità, Ambiente, Ecologia

Tutela delTerritorio, SUAP Edilizia e Commercio

Ordinanza N. 330 del30/'11/2018
IT DIRIGENTE

Premesso che:

l'ente Comune commissionava i lavori di manutenzione straordinaria interessanti la A.G.P

SS. ANNINZIATA e il campanile della stessa;
visto che i lavori in questione si svolgerebbero in due fasi,cosi come di seSuito descritto:
Fase 1 , Messa in sicurezza del campanile lato Piazza carita' e quindi chiusra al traffico
della stessa;

Fase 2, messa in sicurezza delcampanile lato Via S.G. Bosco;

Visto che bisogna preservare durante ilavori in questione la privata e pubblica

incolumita';
Vista la richiesta pervenuta in data O9ll1,O7A, con N"0044272 di Prot. Generale a Iirma
del Sig.r SANTI VITTORIO nato a Napoli il 1r,,Oy1963 e residente in Marcianise alla Vìa

Campania nr34, in qualita'di Amministratore della Ditta IMPRECOS srl con sede ìn S.

Maria CV. intesa ad ottenere Autorizzazione alla chiusura delle strade interessate aì lavori;
Visto le normative vigenti;
Visto ilC.d.S. agli art.Li 5-7-37 e D.Leg.vo 285,92 e successive modifìcazioni ed integrazioni;

, ORDINA
. Che Piazza Carita' sia interdetta al traffico veicolare da incrocio con Via Grillo dal

giorno Lunedi 3 Dicembre dalle ore 06.00 alle ore 18.00 e giorni successivi FINO

ALI.A UI.TIMAZIO E DEI LAVORI IN QUESTIOIIE;
che i lavori alla tase 1 prevedono:

. che il traffico proveniente da Via Grillo venga dirottato su via S.G.Bosco e Via
lartaglione direzione Corso Matteotti e/o Via G.B. Novelli;

. Che alla Via Salzano direzione Via San Giuliano venga istituito il doppio senso di
circolazione con istituzione di segnale di DIVIETO Dl SOSTA cON RIMOZIONE per
permettere l?ccesso alla Piazza Carita' per i servi2i ASL, per cui il traffico
proveniente da Via Campania potra'accedere alla Piaz2a Carita'da Via C. Battisti;

. Ad ultimazione dei lavori della Fase 1si dovra'procedere alla riapertura al traffico
di Piaz2a Carita'e contestuale chiusura al traffico di Via 5.G. Bosco con traffico
deviato su Via Sal2ano per le dire2ione volute;

. I residenti di Via S.G. Bosco tratto da interse2ione con Via lartaglione accederanno
da-Via lartaglione;

. all'intestatario della presente e alla Ditta incaricata dei lavori di prowedere alla

installazione di opportuna segnaletica stradale come previsto dal N.C.d.S. e relativo
Re8olamento nonche' nel rispetto delle eventuali disposizioni impartite dal
Comando di PM. 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 derivantì a persone e cose causati dai
lavori in questione;

. di rispettare quanto previsto dal D. Legs. Nr. 812008 .
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s CITTA DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

III SETTORE
Patrimonio, LL.PP, Urbanistica, Viabilatà, Ambiente, Ecologia
' Tutela del Territo.io, SUAP Edilizia e Commercio

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

MANDA
. Ai MessiComunali;
. Commissariato di P5. - Città;
. Comando Stazione Carabinieri - Città;
. Comando di Polizia Municipale - Sede;
. Distaccamento W.FÉ - Sede
. Al 118 Centro Operativo di Caserta;
. Al Sig.r Santi Vinorio {antiere - Citta'

tano
IL DIRIGENTE III RE

nna
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