
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA
_________

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 355 DEL 17-12-2018

Ufficio: VIABILITA'

Oggetto: VIA GEMMA CHIUSA AL TRAFFICO PER LAVORI

L'anno  duemiladiciotto addì  diciassette del mese di dicembre, il Responsabile del servizio
Spasiano Gennaro
Visto che questo Settore ha commissionato i lavori di monitoraggio e di ripristino del
manto stradale di Via Gemma in seguito a una denunciata  perdita nel sottosuolo
dovuta alla rete idrica o fognaria:
Visto che in occasione dei lavori bisogna preservare la privata e la pubblica
incolumita’;
-Viste le normative vigenti ;
-Visti gli art.li 5 –7 –37 del C.d.S. / D. Leg.vo n°285/92 e relativo regolamento   di
esecuzione e successive modifiche ed integrazioni :
                                                             ORDINA
Che la strada comunale Via Gemma,da intersezione con Via G. Verdi ad incrocio con
Via Canonico de Paulis e Via G. Musone sia chiusa al traffico veicolare,eccetto i
residenti per i lavori di scavo commissionati da questo Settore dalle ore 8.00 fino ad
ultimazione degli stessi il primo giorno utile per l’esecuzione degli stessi nella
settimana dal giorno Lunedi 17 al Sabato 22 Dicembre c.a. dando avviso dell’inizio
dei lavori al Comando di P.M. in tempo reale;

Che la ditta interessata ai lavori, provvederà a sue cure e spese a:-
1- istallare idonea segnaletica stradale,diurna e notturna come prevista dal -
nuovo C.d.S.  e relativo   regolamento , nonché dalle eventuali disposizioni 
impartite dal Comando VV.UU. e/o da questo Settore ;
2- fare salvi e rispettare i diritti dei terzi sollevando questo Ente da ogni -
responsabilità ;
3- assumersi ogni responsabilità, pretese o molestie giudiziarie per incidenti e -
danni  che dovessero derivare a persone e/o cose in genere per effetto dei 
lavori di cui al presente Atto ,



                                                        AVVERTE
A chiunque spetti di osservare e far osservare il presente dispositivo

                                               MANDA
Ai  Messi Comunali per l’affissione all’Albo e relativa notifica a
Al Comando di Polizia Municipale-Sede;
Commissariato di P.S. – Città;
Comando Stazione Carabinieri – Città;
Al Distaccamento Comando VV.F.- Marcianise;
Alla Centrale Operativa Caserta Soccorso 118 ; .

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 19-12-2018    al 03-01-2019
Marcianise, 19-12-2018

IL RESPONSABILE
F.to Lener Giuseppa

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