
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 97 del 13-08-2019

OGGETTO: ORDINANZA DI INTERDIZIONE AL TRANSITO VEICOLARE DELLA RAMPA DI
INNESTO ALLA SS7QUATER  ALTEZZA KM. 50.750  CARREGGIATA SUD, FINALIZZATA ALLA
ESECUZIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI ATTE AD ELIMINARE I PERICOLI IMMINENTI..

IL  SINDACO

Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza Pubblica:

Letta la relazione di servizio del funzionario Responsabile Uff. Segnaletica, del 9.08.2019, con la quale viene-
rappresentata l’urgenza di provvedere alla chiusura della rampa, di innesto alla SS 7 Quater – Altezza km. 50.750 –
Carreggiata Sud, finalizzata alla esecuzione di approfondite indagini per valutare l’entità del danno e degli eventuali
lavori da porre in essere per la eliminazione di potenziali pericoli per la sicurezza stradale;
Che tale decisione scaturisce dall’accertata presenza di un cunicolo di circa ml. dieci, con sviluppo trasversale alla-
carreggiata, creatosi per infiltrazioni di acque piovane provenienti dalla sede stradale sovrastante;
Che lungo il tratto, di competenza comunale, interessato dalla presenza del cunicolo, la pavimentazione appare-
notevolmente avvallata;
Che, si rende pertanto indispensabile, effettuare le necessarie indagini tese alla verifica dello stato dei luoghi e ciò-
attraverso le preliminari attività di diserbamento dell’intera scarpata ed a rendere accessibili i luoghi al fine di rilevare
esattamente l’entità dei danni ed individuare gli interventi idonei da eseguire per il ripristino delle condizioni di
agibilità della rampa;
Che, per quanto sopra ed in attesa dell’esecuzione delle suddette indagini, occorre prioritariamente, data la situazione-
dei luoghi, provvedere alla chiusura al transito, sia in entrata che in uscita, della suddetta rampa;
Rilevato che la situazione rappresenta pericolo per la sicurezza della viabilità e compromette la percorribilità, in entrata-
ed in uscita, della rampa di innesto alla SS 7 Quater – Altezza km. 50.750 – Carreggiata Sud;
Ritenuto, per quanto precede ed alla stregua della istruttoria come sopra predisposta dal funzionario Responsabile-
Ufficio Segnaletica Stradale, di assumere provvedimenti contingibili urgenti a salvaguardia della pubblica e privata
incolumità e per la sicurezza della circolazione veicolare;

-    Visto ed applicato il 2 comma dell’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato dall’art. 6
della Legge 125/2008,

ORDINA

La interdizione al transito veicolare  della “ rampa di innesto, in entrata ed in uscita, alla SS 7 Quater – Altezza km.1)
50.750 – Carreggiata Sud”, per tutto il periodo utile alla esecuzione delle indagini e comunque sino al ripristino delle
condizioni di agibilità e percorribilità della medesima rampa;
La installazione, a cura dei competenti Uffici del Comune di Pozzuoli, dei presidi di chiusura della rampa, della2)
necessaria segnaletica e di apposita cartellonistica per la preventiva informazione all’utenza.

La presente viene notificata, per gli adempimenti di rispettiva competenza:



Al  Dirig.f.f. Ufficio Segnaletica – Geom. Elia Testa, PECelia.testa@pec2.comune.pozzuoli.na.it

Al Coordinatore Ufficio Segnaletica, PEC domenico.iacuaniello@comune.pozzuoli.na.it

Al Comando di P.M. - Pozzuoli – PEC silvia.mignone@pec2.comune.pozzuoli.na.it

All’ANAS Spa – Area Compartimentale Campania, PEC anas.campania@postacert.stradeanas.it

Al Commissariato di P.S. – Pozzuoli - PEC comm.pozzuoli.na.@pecps.poliziadistato.it

Alla Compagnia CC. – Pozzuoli - PEC tna30366@pec-carabinieri.it

Alla Compagnia G. di F. – Pozzuoli - PEC na1880000p@pec.gdf.it

Alla Prefettura di Napoli – PEC entilocali.prefna@pec.interno.it

nonché,

All’  Ufficio Mobilità, mobilita@pec2.comune.pozzuoli.na.it

A    ASL NA2 Nord –Servizio 118,  uoc118@pec.aslnapoli2nord.it

Al    Comando Vigili del Fuoco Napoli,  com.napoli@cert.vigilfuoco.it

Il Sindaco
Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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