COMUNE DI BACOLI
PROVINCIA DI NAPOLI
Ordinanza n. 85 del 28.04.2014 prot. n. 13250

TIPO ORDINANZA
Ordinanza Dirigenziale

SETTORE PROPONENTE
Settore VI Polizia Municipale

DATA DI EMISSIONE
28/04/2014

OGGETTO: Istituzione del doppio senso di circolazione Via Torre di Cappella per il tratto ricompreso tra Via
Ottaviano Augusto e incrocio Via Shakespeare intero tratto.
Chiusura al transito veicolare dell’accesso di Via Shakespeare dall’incrocio con Via Ottaviano Augusto dalle ore
008:00 del 28.04.2014 e per tutta la durata dei lavori di ripristino e messa in sicurezza della griglia di raccolta
delle acque meteoriche.
Il Comandante della Polizia Municipale
Sentito il Comando della Polizia Municipale in ordine ai problemi di viabilità, traffico ed ordine pubblico;
Dato atto che a causa delle intense piogge, si è verificato il cedimento della griglia di raccolta delle acque meteoriche
in Via Shakespeare nel tratto ricompreso tra la stessa e l’incrocio con Via Ottaviano Augusto:
Vista la nota prot. 13183 del 28/04/2014 nella quale il Responsabile del Settore IX evidenzia lo stato di pericolo per la
pubblica e privata incolumità e che, pertanto, è necessario provvedere ad horas alla messa in sicurezza del citato tratto;
Considerato che i lavori di riparazione avranno presumibilmente una durata di 48 H decorrenti dalla giornata odierna;
Ritenuto di dover provvedere all’ uopo in via d’ urgenza.
Letto l’articolo 7 comma 7 del D.lgs 30/4/1992 n. 285 (nuovo codice della strada)
ORDINA
1. La chiusura al transito veicolare dell’accesso carrabile di Via Shakespeare dall’incrocio con Via
Ottaviano Augusto;
2. L’istituzione del doppio senso di circolazione in Via Torre di Cappella per il tratto ricompreso tra Via
Ottaviano Augusto e l’incrocio con Via Shakespeare intero tratto .
3. L’istituzione del divieto di sosta su Via Shakespeare e Via Torre di Cappella ambo i lati.
4. L’immediato ripristino della vigente segnaletica e disposizioni di traffico a completamento dei lavori.
E’ demandato al Servizio Segnaletica il compito di apporre idonee indicazioni.
Gli organi di Polizia sono incaricati di osservare e far osservare, la presente ordinanza, procedendo a carico dei
trasgressori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Copia della presente dovrà essere trasmessa:
al Settore II Comunicazione istituzionale per la pubblicazione su sito web del Comune;
alla Società di trasporto pubblico Eav Bus per l’attivazione di percorsi alternativi delle linee di trasporto
pubblico.
Il Comandante della Polizia Municipale
Ten.Col. Dr.ssa Marialba Leone

