di
Città metropolitana di Napoli
Settore Polizia Municipale
U.O. ufficio tecnico traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE n.28/P.M, del 02/12/2021
Oggetto: interruzione temporanea del traffico veicolare di via N. De Lucia e via Santa
Chiara per lavori in data 07/12/2021.

Divieto di transito veicolare temporaneo per il giorno 07.12.2021 dalle ore
06,00 alle ore 15,00 ifi via N. De Lucia e dalle ore 09,00 alle ore 13,00 in Via
Santa Chiara per consentire la rimozione di amianto presso il condominio
sito in Via Nicola De Lucia n. 5, (tratto di strada compreso tra l'intersezione di
via del Mercato all'intersezione con C.so T. Vitale);
Vista la richiesta inoltrata dalla Sig. Napolitano Anna Rita, nata a San Paolo Belsito il
01.10.1975, comproprietarta del fabbricato sito in Noia alla Vìa N. De Lucia n.5 acquisita al
Prot. N. 64678/2021 tendente ad ottenere l'Ordinanza di divieto di transito veicolare in via San
N. De Lucia e Via Santa Chiara (tratto di strada compreso tra l'intersezione di via
del Mercato all'intersezione con C.so T. Vitale) per lavori di rimozione amianto
presso il condominio sito in Vìa Nicola De Lucia n. 5 già autorizzati dal
dipartimento di prevenzione U.O.C. LUOGHI DI LAVORO ambito 1 ASLNAPOLI3SUD
prot. Nr. ìli/2021 del 01.12.2021 ed affidati alla ditta ECOBUILDING S.r.I. con sede
legale in Via Terminio n.96 Scrino (AV) P.iva 02573440647;
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RITENUTO che, si renderà per questo necessario effettuare uno specifico dispositivo di traffico
veicolare nella via N. De Lucia e via Santa Chiara;
DATO ATTO che, bisogna garantire la tutela e la sicurezza pubblica cittadina, il transito veicolare
nelle predette strade durante lo svolgimento delle operazioni prima menzionate, sarà necessario
interdire ad ogni veicolo il transito dalle ore 06,00 alle ore 15,00 in via N. De Lucia e dalle ore 09,00
alle ore 13,00 in via Santa Chiara, assicurando il solo passaggio dei pedoni nelle condizioni di
sicurezza, previa installazione di idonea segnaletica stradale di divieto di sosta, di transito e di
segnalamento dei lavori in corso a cura ed opera della ditta ECOBUILDING srl con l'avvertenza che
la chiusura delle strade di cui sopra non avviene contestualmente ma bensì in modo alternato, la
ditta durante le operazioni di rimozione dell'amianto in Via N. De Lucia deve consentire l'accesso
veicolare nella via Santa Chiara, viceversa durante le operazioni di rimozione dell'amianto in Via
Santa Chiara, la ditta deve consentire l'accesso in Via.. N. PC Lucia invertendo il senso unico di
piarcia.
Visti:

il vigente D.Lgs n.285/92, il regolamento di attuazione e di esecuzione;
il D.Lgs n.267/2000;

II LgT G. Mugione Propone che:
per i motivi in premessa indicali, di istituire in data 07/12/2021 il seguente dispositivo :

In modalità alternata, il divieto di transito veicolare in via Santa Chiara intersezione
con Via N. De Lucia per consentire la rimozione dell'amianto del fabbricato sito in Via N. De
Lucia n.5 dalle ore 06,00 alle ore 15,00, il divieto transito veicolare in Via Santa Chiara
intersezione con Via del Mercato dalle ore 09,00 alle ore 13,00, il traffico sarà dirottato in via
N. De Lucia invertendo il senso di marcia per consentire esclusivamente il passaggio dei
residenti di Via San Felice e C.so T. Vitale mentre la restante parte dei veicoli dovranno
proseguire in direzione Piazza G, Bruno,

previa segnaletica di preavviso da posizionare a cura della ditta esccutrice
ECOBUiLDlNGSrl nelle intersezioni dì via Santa Chiara - Via Del Mercato;

IL DIRIGENTE
Approva la proposta per i motivi esposti e per l'effetto:
ORDINA
per i motivi in premessa indicati, di istituire in data 07/12/2021 di attuare il seguente dispositivo:

In modalità alternata, il divieto di transito veicolare in via Santa Chiara intersezione
con Via N. De Lucia per consentire la rimozione dell'amianto del fabbricato sito in Via N. De
Lucia n.5 dalle ore 06,00 alle ore 15,00, il divieto transito veicolare in Via Santa Chiara
intersezione con Via del Mercato dalle ore 09,00 alle ore 13,00 per consentire la rimozione
dell'amianto del fabbricato sito in Via N. 'De Lucia n.5, il traffico sarà dirottato in via N. De
Lucia invertendo il senso di marcia, previa segnaletica di preavviso da posizionare a cura
della ditta esecutrice ECOBUILDING Sri con sede legale in Vìa Terminio n.96 Scrino
(AV) P.iva 02573440647 nelle intersezioni di via Santa Chiara - Via Del Mercato;
Resta a carico del committente e dell' Impresa àffldataria dei lavori ogni responsabilità per danni a persone
o cose sollevando l'Ente Comune di Noia proprietario delle strade;
Sono fatti salvi tutti i diritti di terzi;
Avverso il presente atto può essere presentato, a decorrere dalla data di pubblicazione, ricorso al T.A.R
Campania, ai sensi della L. 1034/71 e succ. modifica/ioni, entro 60 giorni, oppure al Presidente della
Repubblica, ai sensi del D.P.R n° 1199 del 24.11.197, entro 120 giorni.
Il presente provvedimento viene depositato presso il Comando di Polizia Municipale, trasmesso all'Ufficio
Tecnico Comunale , per gli adempimenti di propria competenza e pubblicato sia all'Albo Pretorio del Comune che
sul sito istituzionale dell'Ente.
Inoltre, esso viene rispettivamente trasmesso:
-all'Ufficio di gabinetto Sindaco sindaco.nola@pec.comune.nola.na
-Ufficio Albo Pretorio
-Ufficio Web Master
- al Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Noia;
- al Comandante della Locale Stazione dei Carabinieri ;
- al Comandante la Compagnia della Guardia di Finanza di Noia;
- al Comandante la Polizia Stradale di Noia;
- al Comandante della Polizia Metropolitana di Napoli;
- al Comandante Provinciale dei VV.F. di Napoli
- al 118 Centrale Operativa soccorso/servizio ambulanze);
- al Dir.te UTC settore tecnico Arch. Felice Spampanatoteljce.spampanato@comune.nola.na.it
- P.O. Gcom Bernardo Arienzo pec: javQripubblici.nola@pec.cQmune.n,ola.na.it
- al Geom. Mario Esposito email: mario.esposito@co.mune.nola.na.it
- ecobujlding2008@pec.it
II Luogotenente Giuseppe Mugione è il responsabile dei procedimento.
f.to IL DIRIGENTE della Polizia Municipale
Doti. Michele Arvonìo
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