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ORDINANZA POLIZIA MUNICIPALE N.15

OGGETTO:  Chiusura  temporanea  al  traffico  veicolare  di  via  Pablo
Picasso altezza intersezione via Pitloo dal 02/09/2021 al 11/09/2021

IL COMANDANTE

PREMESSO  che  il  Settore  LL.PP.  del  Comune  di  Quarto  con  nota
33213/2021  del  31/08/2021  ha  segnalato  la  necessità  di  procedere  alla
chiusura della strada via Pablo Picasso per permettere la realizzazione di
opere  pubbliche  di  riqualificazione  della  vasca  di  laminazione  ed
assorbimento delle acque meteoriche, lavori che verranno eseguiti dalla ditta
“Italia 90 soc.coop.”;
TENUTO  CONTO che  si  è  provveduto  in  data  01/09/2021  ad  eseguire
urgente sopralluogo per comprendere la durata dei  lavori  e la  tipologia di
chiusura  della  strada  che  si  intende  fare,  soprattutto  per  evitare  che  la
chiusura  si  protragga  nei  giorni  di  inizio  dell’anno  scolastico,  essendo  ivi
presente un frequentato istituto;
VALUTATO  che  per  evitare  l’accavallamento  dei  tempi  di  chiusura  della
strada con l’apertura della scuola occorre far partire immediatamente i lavori
ed avuta la disponibilità in tal senso della ditta esecutrice;
CONCORDATO che la chiusura al transito veicolare in corrispondenza dei
lavori di scavo sulla sede stradale avverrà in via Picasso ad intersezione con
via  Pitloo,  la  stessa chiusura è stata concordata nei  giorni  e  nelle  ore  di
effettiva  lavorazione  dalle  ore  8,00  alle  ore  17,00,  riaprendo con  i  dovuti
accorgimenti  al  transito  dei  veicoli.  Verrà  in  ogni  caso garantito  il  transito
pedonale. La chiusura della strada partirà dal giorno 02/09/2021 e terminerà
tassativamente il giorno 11/09/2021;
EVIDENZIATO che  in  considerazione  dell’urgenza  al  fine  di  garantire  la
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preminente sicurezza stradale in occasione della prossima riapertura delle
scuole  si  deroga  dalla  preventiva  apposizione  di  cartelli  nelle  48  ore
antecedenti l’entrata in vigore;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo Codice della
Strada”;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico Enti
Locali;

ORDINA
la chiusura al traffico veicolare di via Pablo Picasso in corrispondenza
della intersezione con via Pitloo nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore
17,00. 
La  validità  dei  suddetti  provvedimenti  è  dal  02/09/2021  al  11/09/2021
compreso.
Sarà  cura  della  ditta  esecutrice  dei  lavori  apporre  ad  horas  idoneo
transennamento dell’area dei lavori, con segnaletica a ridosso del cantiere e
segnaletica  di  preavviso  delle  interruzione  al  transito  dei  veicoli  in
corrispondenza della intersezione tra via Cuccaro e via Santa Maria e della
intersezione tra via Limata e via Cocci.

AVVISA
Che i trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi del Codice
della Strada e/o con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a
500 euro ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs.267/2000.
Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il Comandante della Polizia
Municipale.

DISPONE
che la presente ordinanza sia inviata:
>>> Alla ditta “Italia 90 soc.coop.”;
>>> Alla Tenenza Carabinieri di Quarto;
>>> Al Servizio 118 della locale ASL;
>>> Alla Croce Italia Area Flegrea;
>>> All’Albo Pretorio;
>>> All’URP del Comune di Quarto;
Gli  agenti  della  Polizia  Locale  sono  incaricati  di  curare  l’osservanza  del
presente provvedimento.
La presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a
transitare sulle vie in questione e sarà portata a conoscenza del pubblico
mediante la pubblicazione all’albo pretorio comunale e sul sito istituzionale
con indirizzo www.comune.quarto.na.it
Ai  sensi  del  comma  4  dell’art.  3,  Legge  07/08/1990,  n.  241,  avverso  il
presente  provvedimento  è  ammesso ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.  della
Campania da proporre entro sessanta giorni  dalla scadenza dei  termini  di
pubblicazione, ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia avuto notifica o
ne abbia comunque avuto conoscenza, nei termini e nei modi previsti dall’art.
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2 e seguenti  della Legge 06.12.71, n°1034 e ss.  mm. ii.  o,  in alternativa,
ricorso al  Presidente  della  Repubblica  da proporre  entro  centoventi  giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, nei modi e nei termini previsti
dall’art.  8  e  seguenti  del  D.P.R.  24.11.71,  n°1199.  Contro  la  presente
ordinanza è altresì ammesso ricorso, ai sensi dell’art.  37 del Codice della
Strada e dell’art.  74 del relativo Regolamento di  esecuzione, entro 60 gg.
dalla data di apposizione dei segnali, da chi ne abbia interesse, all’Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale ed a questo Comune,
quale Ente competente all’apposizione della segnaletica di che trattasi.
Il Comandante della Polizia Municipale, firmatario del presente atto, dichiara
di non avere né conflitti di interesse, neanche potenziali, né incompatibilità
relativamente all'oggetto, alle attività e procedure inerenti al presente atto, ai
sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012.

Quarto, 01/09/2021
Il Comandante

cap. Andrea Santoro
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93)
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