
COMUNE DI QUARTO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Ordinanza N. 3 del 26/01/2023

OGGETTO:
OGGETTO: CHIUSURA  TEMPORANEA  AL TRANSITO 
VEICOLARE PER RIPRISTINO FRANA STRADALE  IN VIA 
VITICELLA  ALTEZZA  CIVICO  N.  86. 

SETTORE VI

IL COMANDANTE

Premesso :
• che, con nota n. 556 del 05/01/2023, il Genio Civile di Napoli Regione Campania, al fine di eseguire i 

lavori di somma urgenza per la realizzazione di un muro di sostegno della sede stradale e riempimento 
della voragine in via Viticella altezza civico n. 86, chiede la chiusura del traffico veicolare per 20 giorni a 
partire dal 27/01/2023;

• che, la ditta Esecutrice dei lavori è la  Società Costruzioni – MICA  con sede a Marano (NA) in via 
Epicuro n. 9 – pec – mica@pec.it  ;

Considerato :
• che questi lavori prevedono il ripristino del dissesto stradale e messa in sicurezza della viabilità, causa 

cedimento avvenuto nella notte del 15 e il 16 agosto u.s. , in via Viticella altezza civico n. 86;
• che per garantire, in un ottica di massima sicurezza lo svolgimento dei lavori, è necessario emanare una 

ordinanza  che prevede la chiusura temporanea al traffico veicolare, dove saranno effettuati i lavori;
• che la segnaletica stradale, transenne di indicazione e idonea segnaletica di cantiere, prevista per la 

chiusura temporanea, verrà collocata dalla ditta Esecutrice dei lavori, come disposto dal vigente codice 
della strada e dal Regolamento di attuazione per la salvaguardia della Pubblica e Privata Incolumità;

Visto     la nota n.556 del 05/01/20223 Genio Civile di Napoli Regione Campania;
Visto     il D. Lvo  n. 285/92 e il D.P.R. 495/92 e le loro successive modificazioni ed integrazioni;
Visto     il D.Lvo  n. 267/2000.

ORDINA

per le motivazioni e le finalità di cui sopra:

1. dal giorno 27 gennaio 2023, per una durata massima di 20 giorni, la chiusura temporanea al traffico 
veicolare in via Viticella, nel tratto compreso tra le intersezioni di via V. Migliaro e via V. Gemito;

2. che venga consentito il transito dei residenti, ai mezzi di soccorso e quelli diretti alle attività commerciali, 
fino a  via V. Gemito prevedendo l’ingresso dei veicoli dal lato di via Consolare Campana;

3. che venga consentito il transito dei residenti, ai mezzi di soccorso e quelli  diretti alle attività commerciali, 
fino a  via V. Migliaro prevedendo l’ingresso dal lato di via D. Pietri.

Sarà cura della ditta Esecutrice dei lavori l’apposizione  di idonea segnaletica stradale di cantiere e segnaletica di 
preavviso dell’interruzione,  coprire la segnaletica esistente in contrasto con il nuovo dispositivo di traffico.

Il personale della Polizia Municipale organizzerà quanto necessario al fine di attuare i controlli e di vigilare, 
unitamente a tutti gli organi di cui  all’art. 12 del D. Lvo 285/92 sull’esatta osservanza della presente ordinanza.
Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi del Codice della Strada.



Ai sensi dell’art. 3 comma 4° -  Legge 241 del 07/08/1990, si informa che contro il presente atto può essere 
presentato ricorso al T.A.R. competente ( 06/12/1971 n. 1034 ) o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 
98 del D.P.R. 24 settembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120gg. a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente, ed a questo Comune, quale Ente competente all’apposizione ai sensi del C.d.S. .

DISPONE

che  copia della presente Ordinanza sia inviata a :

Comando Tenenza Carabinieri di Quarto  -  mail: tna22845@pec.carabinieri.it;
Ufficio Tecnico Comunale – Settore  V ;
URP Comune di Quarto;
ICT del Comune di Quarto per pubblicazione sul sito Web istituzionale;
Messi Comunali per affissione albo pretorio;
EAV Bus Napoli via Don Bosco – Scalo Merci – pec : enteautonomovolturno@legalmail.it ;
Ing. Luigi Ferrara – l.ferrara@eavsrl.it ;
Croce Italia Area Flegrea 118 – mail – croceitalia@virgilio.it ;
Genio Civile Napoli Regione Campania – domenico.didomenico@regione.campania.it ;
Società MICA sig. Carandente Castrese – mail – mica@pec.it .

Il  presente provvedimento sarà altresì trasmesso, per conoscenza, a:

Al Sindaco  Avv.   Antonio Sabino;
Assessore    Arch. Gino Bove.

Il Responsabile del Procedimento
Lgt Gaetano Casolaro

Il Responsabile
LUDOVICO DI MAIO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


