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ORDINANZA DI RIAPERTURA STRADA PROVINCIALE S.P. 2 MONTEGRILLO PUNTA EPITAFFIO

IL SINDACO
Premesso:

−
che a seguito di smottamento del costone a valle della strada Provinciale “SP2 – Montegrillo
Scalandrone”, nel Dicembre 2008 , il tratto di strada interessato è stato interdetto al traffico veicolare;
−
che nell'Aprile 2009 veniva disposta dall'Amministrazione Provinciale, con nota prot. n. 10345 la
riapertura del tratto succitato a senso unico alternato con segnalazione semaforica e con la limitazione ai
soli mezzi leggeri;
−
che in data successiva, la Regione Campania - Settore Protezione Civile affidava i lavori di messa in
sicurezza del costone Punta Epitaffio, adiacente l'area di smottamento della suddetta strada Provinciale SP2,
alla Ditta INTERFIN S.p.A.
−
che, come si evince dal verbale 30/05/2011, sottoscritto dalla Provincia di Napoli, dalla Protezione
Civile e dall'Amministrazione Comunale, “i lavori di cui al punto precedente di messa in sicurezza della
strada sono sostanzialmente completati, a meno delle opere di ultimazione della pavimentazione stradale
(binder e tappetino) che si prevede siano completati entro l'1/06/2011”;
−
che il collaudatore statico in corso d'opera dichiarava, nel verbale di cui sopra che “a seguito di
manifestate esigenze di pubblico interesse per l'apertura al transito veicolare della sede stradale
interessata dai lavori, la strada può già essere utilizzata ed aperta al traffico veicolare nei due sensi di
marcia”;
−
che in data odierna le opere di finitura ed ultimazione della pavimentazione stradale (binder e
tappetino) sono state eseguite e pertanto l'intervento risulta ultimato.
Atteso:
- che nella giornata del 2/06/2011 a seguito delle copiose piogge si è verificato un evento franoso che ha
interessato il costone soprastante la via Petronio, altezza proprietà Coppola, pregiudicando la sicurezza
del transito veicolare e pedonale su detta strada.
Visto altresì il fono n. 2440 del 2/06/2011, del Comando Provinciale del VV.FF. Di Napoli, nel quale
veniva confermato lo smottamento di detriti dal suindicato costone roccioso, proprietà Coppola, e la
necessità di interdire “ad horas” , tra l'altro, il passaggio pedonale e veicolare sulla strada Via Petronio.
Considerato che tale evento ha aggravato anche in termini di sicurezza pubblica e privata, la già
complessa viabilità cittadina, compromettendo ulteriormente l'accesso al territorio comunale da una delle
principali arterie di collegamento da e verso Napoli, in un periodo dell'anno caratterizzato da un traffico
veicolare particolarmente intenso, per l'approssimarsi della stagione estiva.

Considerato che la situazione descritta, ha determinato condizioni di eccezionale emergenza
soprattutto connessa al transito dei veicoli in soccorso di emergenza 118, e che, pertanto, occorre
provvedere senza ulteriore ritardo, a garanzia della pubblica e privata incolumità.
Ritenuto necessario attuare tutte le procedure di carattere straordinario e urgente previste dall'art.54 del
T.U. 267/2000 finalizzato alla rimozione, ad horas , di tutto quanto attualmente insiste sulla sede
stradale (installazioni, veicoli, e materiale) ed inibisce la circolazione contemporanea di due flussi di
traffico.

ORDINA
Alla Ditta “Interfin Lavori” s.p.a., con sede legale in Napoli, Piazza Cavour n 19 e sede amministrativa
in Aversa (CE), alla via Roberto Ruffilli n. 5, nella persona del Rappresentante Legale, sig. Napolano
Aniello, nato a Napoli il 04.03.1989, nonché al Direttore di Cantiere, da identificare sui luoghi oggetto
della presente ordinanza, di rimuovere ad “horas”, ogni impedimento alla libera circolazione lungo la
sede stradale della SP2, al fine di rendere transitabile, nei due sensi di marcia, la suddetta arteria che
rappresenta, allo stato, l'unica via di accesso al territorio comunale dal versante Pozzuoli - Lucrino.

DISPONE
la trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Napoli, alla Provincia di Napoli Area
Viabilità- Infrastrutture e Strade, alla Regione Campania, Settore Protezione Civile, alla Locale
Stazione CC. di Bacoli, Al Comando di Polizia Municipale, all'Ufficio Legale ed alla Segreteria
Comunale.
AVVERTE
-

che la violazione delle prescrizioni della presente ordinanza è soggetta alla sanzione di cui all'art.650
c.p.;
che, Responsabile del procedimento di esecuzione è il Responsabile del Settore XII del Comune di
Bacoli. Questi, in sede di prima verifica ed accesso, sarà assistito dalla Polizia Municipale che,
individuate eventuali occupazioni, provvederà al deferimento dei responsabili all'Autorità Giudiziaria,
oltre che ai sensi del precedente capo, anche agli effetti di ogni altra violazione di legge che appaia
disattesa.
MANDA

Al Prefetto della Provincia di Napoli, per il coordinamento delle Forze di Polizia in ordine alle
competenze di controllo che si ritenga necessario apprestare.
Al Segretario generale dell'Ente per il completamento delle procedure di Pubblicazione e notifica agli
interessati ed alle Forze di Polizia presenti sul Territorio.

Bacoli lì 3 giugno 2011

Il Sindaco
Dr. Ermanno Schiano

