
 
- Prov. di Caserta- 

-  
 

 

Ord. N. 39 del 21/08/2015 
 
OGGETTO: chiusura al pubblico del parcheggio di Piazza Roma. 
 
 

I L  S I N D A C O 
PREMESSO che con comunicazione avente protocollo n. 9014 del 18.08.2015 l’impresa esecutrice 
dei lavori Luanco srl con sede in Roma alla Via Acqua dei Corsari n°32 rappresentata dal geom. 
PAPA Luigi, nato a Caserta il 05.03.1978 e residente in Santa Maria a Vico alla Via S. Apollonia 
n.15 chiede l’autorizzazione alla chiusura al traffico veicolare e pedonale dell’area parcheggio 
superiore Piazza Roma e parte del parcheggio inferiore secondo lo schema allegato alla stessa al 
fine di poter procedere ai  lavori di riqualificazione della Via Appia III tratto ;   
VISTO  i commi 2 e 3 dell’art 21 del C.d.S. che testualmente recitano:”chiunque esegue lavori o 
deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione,alla sosta di veicoli e pedoni deve adottare 
gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta 
efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile,sia di giorno che di notte,il 
personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli (comma 2)”. – 
 “Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la 
segnalazione dei cantieri,alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale 
addetto ai lavori,nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico nonché le 
modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali (comma 3)”; 
 
DATO ATTO che gli articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della 
Strada di cui al D.P.R. 16.12.1992 e successive modifiche correlati con il citato art.21, vanno dal n. 
30 al n. 43 e che per i relativi effetti qui si intendono interamente trasfusi; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 avente 
ad oggetto “ Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per tipi di strada,da 
adottare per segnalamento temporaneo” anch’esso quivi da intendersi interamente trasfuso; 
 
CONSIDERATO che l’impresa esecutrice dei lavori avrà cura di delimitare opportunamente al 
fine di eliminare ogni interferenza tra lavori e circolazione stradale, induce questo Ente 
all’emissione di apposito provvedimento che  preveda, la disciplina del traffico in corrispondenza 
del cantiere di cui trattasi ; 
 
LETTO l’art. 7 del vigente Codice della Strada; 

 
O R D I N A 

 
per le motivazioni sopra esposte e fino a nuove determinazioni e/o integrazioni conseguenti a 
comunicazioni riguardanti lo stato di avanzamento dei lavori in argomento: 

1) la chiusura al traffico veicolare e pedonale dell’area parcheggio superiore Piazza Roma e 
parte del parcheggio inferiore secondo lo schema allegato; 



2) l’istituzione del doppio senso di circolazione sulla rampa di collegamento del parcheggio di 
Piazza Roma con la Via Nazionale; 

3) l’istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, con orario 0,00-24,00, sulla rampa di 
collegamento del parcheggio di Piazza Roma con la Via Nazionale. 

 
 

PRESCRIVE ALLA DITTA LUANCO SRL e per essa all’Amministratore geom. PAPA 
Luigi sopra meglio identificati 

 
 

1) l’installazione della regolamentare segnaletica temporanea diurna e notturna che dovrà 
essere conforme a quanto previsto dall’art.21 del Codice della Strada ed alle norme di 
esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16.12.1992(dall’art.30 all’art.43) del testo 
attualmente in vigore,con particolare riguardo agli schemi segnaletici per le strade urbane di 
tipo “F”del D.M. 10.07.2012 che è diretto ai responsabili della messa in opera e del 
mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea; 

2) di provvedere,a propria cura e spese, ad assicurare la necessaria guardiania del cantiere di 
lavoro e al mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica stradale diurna e notturna 
per tutta la durata dei lavori stessi,  restando unica responsabile a tutti gli effetti,sia in sede 
civile che penale di eventuali danni controversie etc. che si verificassero durante l’esercizio 
del presente provvedimento, il quale rimane subordinato al rispetto di tutte le leggi vigenti 
in materia ed alle norme vigenti in materia di polizia stradale,lasciando sollevata 
l’Amministrazione Comunale nonché i funzionari da essa dipendenti da ogni molestia; 

3) di prevedere, nella zona interessata ai lavori idonei percorsi per il transito pedonale da e per la 
Scuola Giovanni XXIII adeguatamente segnalati e protetti con segnaletica e mezzi idonei; 

4) l’installazione in prossimità della testata del cantiere,essendo lo stesso di durata superiore ai sette 
giorni lavorativi, di un apposito pannello recante le seguenti indicazioni: 
a)   ente proprietario della strada; 
b)  estremi della presente Ordinanza ; 
c)  denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori; 
d)  inizio e termine previsto dei lavori; 
e)  recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere; 

 
AVVERTE 

 
Gli interessati che, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso: 
- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale; 
- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica; 
- Entro 60 giorni, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n.285, al Ministero delle   
Infrastrutture e dei Trasporti. 

 
D I S P O N E 

 
Che la presente sia: 
                Notificata a: 

-  Sig PAPA Luigi nella qualità di Amm.re della ditta LUANCO SRL affinché disponga 
per l’installazione della prescritta segnaletica stradale e osservi le prescrizioni sopra 
riportate.  

- Direttore dei lavori Ing. TOMACIELLO Domenico residente alla Via Pio IX Parco 
Bellosguardo-82100 Benevento, per quanto di interesse; 

- -Comando Polizia Municipale – s e d e -; 
- -Comando Stazione Carabinieri – s e d e -; 
- -Al RUP Arch. DE LUCIA Luigi per quanto di competenza e in ordine alle attribuzioni al 

medesimo assegnate dalle norme legislative, regolamentari e del capitolato speciale 



d’appalto disciplinante l’esecuzione dei lavori di che trattasi, avendo il presente 
provvedimento l’esclusivo fine di disciplina del traffico– s e d e – 

 
     Resa nota mediante: 

- affissione all’Albo PRETORIO di questo Ente; 
 
Si dà incarico a tutti gli organi di Polizia Stradale di osservare e far rispettare il presente 
provvedimento. 
 
La presente Ordinanza è esecutiva dal momento dell’installazione della regolamentare segnaletica 
da parte della ditta esecutrice dei lavori (Luanco srl.) 
 
E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare e fare rispettare il presente provvedimento. 
 

Dalla Casa Comunale, lì 21.08.2015 
 
 
 
IL RESPONSABILE DELLA P.M. f.f.                                                                   IL SINDACO 
  -Ass.te C. Vincenzo DE LUCIA-                                                                   -Rag. Andrea PIROZZI-               
    


