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ORDINANZA N. 182  DEL 21 LUGLIO 2021   
 

Oggetto: Ordinanza di chiusura di Via Miranda nel tratto compreso tra il passaggio a livello 
dell’EAV e l’intersezione con Via Piano del Principe. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

- PREMESSO CHE sono stati affidati in concessione i lavori di relativi al servizio di 
distribuzione del Gas naturale a mezzo di rete urbana lungo il territorio comunale; 

- EVIDENZIATO CHE si rende necessario procedere ad effettuare i lavori lungo la Via 
Miranda, nel tratto compreso tra il passaggio a livello dell’EAV e l’intersezione con Via 
Piano del Principe, giusta ordine di servizio a firma del Direttore dei Lavori Ing. Annunziata 
Luigi, agli atti; 

- EVIDENZIATO ancora che, a tal uopo, si rende necessario interdire il traffico veicolare 
lungo la Via Miranda, nel tratto compreso tra il passaggio a livello dell’EAV e l’intersezione 
con  Via Piano del Principe; 

- VISTA la richiesta della Soc. 2iretegas, affidataria dei lavori de-quo, acquisita a mezzo pec 
il 19 luglio 2021, agli atti;   

- RITENUTO, quindi per le motivazioni innanzi espresse, doversi ordinare la chiusura della 
Via Miranda, nel tratto compreso tra il passaggio a livello dell’EAV e l’intersezione con Via 
Piano del Principe, dal 23 luglio 2021 e sino al 6 agosto 2021; 

- EVIDENZIATO che si rende necessario individuare percorsi alternativi; 
- VISTO il D. lgs n°285/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- VISTO il D. lgs n°267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- VISTO il Decreto Sindacale n.180/2020; 

 
O R D I N A 

 
Dal 23 luglio 2021 e sino al 6 agosto 2021, la chiusura al traffico veicolare ad esclusione dei 
veicoli dei residenti, dei mezzi di soccorso e di Polizia della Via Miranda,  nel tratto compreso 
tra il passaggio a livello dell’EAV e l’intersezione con Via Piano del Principe, per i lavori di 
completamento della rete del gas naturale. 
 

DISPONE 

Che, al fine di evitare ogni disagio agli utenti di detta strada ed anche in considerazione che 

Via Miranda è percorsa a senso unico di marcia,  disporre che la Via Piano del Principe sin 

dall’intersezione di Piazza Pizzo Lampione direzione Terzigno, venga percorsa a doppio senso 

di circolazione e, nel contempo,  venga disposto il divieto di sosta lungo detta strada su 

entrambi i lati.  

- Che siano fatti salvi i diritti dei terzi; 
La ditta esecutrice provvederà ad allocare  idonea segnaletica per la deviazione del traffico 
veicolare su percorsi alternativi, anche mediante l’impiego di movieri, a cura e spesa della 
ditta; 

- Che, a tutela della pubblica e privata incolumità, i lavori vengano ben recintati e segnalati e 
che si predispongano idonei passaggi pedonali. 

- Che, a cura e spesa della ditta esecutrice dei lavori, venga fornita adeguata, tempestiva, 
chiara e preliminare informazione e comunicazione alla cittadinanza tutta ed in particolare a 
quella residente nei luoghi interessati ai lavori in parola; 



- Gli Agenti preposti ai servizi di Polizia Stradale, hanno il compito di vigilare sulla perfetta 
osservanza della presente Ordinanza, avverso la quale è ammesso il ricorso entro 60 gg al 
Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. 

- La presente viene trasmessa alla locale stazione Carabinieri e al Commissariato P.S. di San 
Giuseppe Vesuviano, alla ditta esecutrice dei lavori, all’Ing. Rino Pagano, all’Ing. Aniello 
Annunziata, all’Arch. Giuseppe Del Sorbo, al Sindaco, all’assessore ai LL.PP., all’assessore 
alla p.m.  

 
Dalla Residenza Municipale, Lì 21/07/2021 
 
  

Firmata digitalmente IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Magg. Rita Bonagura 


