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IL RESPONSABTLE DBL SETTORE
Vista la determinazione dirigenziale n. 01449 del 16.11.2020, con la quale si affidavano i lavori di recupero della palestra della

scuola media G. Amendola alla ditta "Geom. Biagio Limone S.r.l." con sede in Napoli in Piazza dei Martiri n. 30 il cui

responsabile di cantiere è il Geom. Linguetta;

Vista la richiesta Prot. n. 2047 del 15/0112021, del Geom. Francesco Cioffi, in qualita di direttore dei lavori di intervento di

recupero della palestra a servizio della scuola media G. Amendola, con la quale si invitava questo Comando ad attuare opportune

attività afferenti al traffico, e precisamente istaurare divieto di sosta in via A. Esposito, limitatamente al tratto della facciata

dell'edificio, con inizio dal 18 gennaio 2021 per gg I 50;

Rawisata la necessità di provvedere a quanto richiesto, vietando la sosta con rimozione dei veicoli, per l'intero arco della

giornata, per garantire la effettuazione dei lavori di cui traffasi;

Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 26712000, in virtù del Decreto Sindacale n. 30465 del 13.07.2020;

Viste le norme del N. C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;

ORDINA
Per quanto in premessa, al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori in via A. Esposito:
E' vietata la sosta con rimozione dei veicoli, in via A. Esposito, lato sx in direzione via Marmino,
limitatamente al tratto della facciata dell'edificio, palestra scuola media G. Amendola, per giorni 150 a partire
dal l8 Gennaio 2021, per I'intero arco della giornata;
La Ditta esecutrice dei lavori è tenuta alla predisposizione e collocazione della segnaletica prevista ai sensi del

C.d.S. e regolamento di esecuzione;
In caso di awerse condizioni meteo,la presente si intende prorogata fino a fine lavori;
A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
L'inosservanza del predetto prowedimento, compoÉa I'applicazione delle sanzioni amministrative previste
dal C.d.S.-

DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza a:

-SETTORE I AFFARI GENERALI - UFFICIO CED - per la pubblicazione all'Albo;
-AREA TECNICA E TUTELA DELL'AMBIENTE - per opportuna conoscenza;

-Spett.le ditta "Geom. Biagio Limone S.r.1.", Piazza dei Martiri n. 30 - Napoli - biagiolimone@libero.it;

-Il Corpo della Polizia Municipale e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati della perfetta esecuzione della presente

Ordinanza;
AVVISA

-che ai sensi detl'art.3, 4" della legge 7 Agosto 1990 n.241 contenente"nuove nonne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi", il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Campania entro il
termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari owero con

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
pro-tempore ,lizia municipale.
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8 della L.24rte0, responsabile del

D.ssa Anna Ferraro

OGGETTO: DIWETO DI SOSTA IN YIA ESPOSITO PER LAVORI DI INTERVENTO DI RECUPERO
DELLA PALESTRA A SERYIZIO DELLA SCUOLA G. AMENDOLA _ DITTA 'GEOM. BIAGIO
LIMONE S.R.L." - INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA'E STCURE,ZZA STRADALE.-

II


