
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

DIREZIONE 5
SERVIZIO MOBILITÀ E TRASPORTI

REG. GEN. 114 DEL 24-06-2020

REG. SET. 105 del 24-06-2020

OGGETTO: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI CORSO DELLA REPUBBLICA, NEL
TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 36 E L INCROCIO CON VIA MARCONI/VIA MATTEOTTI
E DISPOSITIVO, TEMPORANEO E PROVVISORIO, DELLA CIRCOLAZIONE, DALLE ORE 9:00
DI LUNEDI 29 GIUGNO 2020 ALLE ORE 19:00 DI VENERDI 3 LUGLIO 2020, PER LA
ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE..

CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI CORSO DELLA REPUBBLICA, NEL TRATTO COMPRESO
TRA IL CIVICO 36 E L’INCROCIO CON VIA MARCONI/VIA MATTEOTTI E DISPOSITIVO,
TEMPORANEO E PROVVISORIO, DELLA CIRCOLAZIONE, DALLE ORE 9:00 DI LUNEDI’ 29
GIUGNO 2020 ALLE ORE 19:00 DI VENERDI’ 3 LUGLIO 2020, PER LA ESECUZIONE DI LAVORI DI
RIPAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE.

IL DIRIGENTE
PREMESSO

che la segreteria del Sindaco ha comunicato che dalle ore 9:00 di Lunedi’ 29 Giugno 2020 alle ore
19:00 di Venerdi’ 3 Luglio 2020, è prevista la esecuzione di intervento finalizzato al ripristino della
pavimentazione stradale di Corso della Repubblica, nel tratto compreso tra il civico 36 e l’incrocio
con Via Marconi/Via Matteotti;
che, per l’effetto si rende necessario disporre l’interdizione, per il tempo necessario all’esecuzione
dei lavori, del medesimo tratto al transito veicolare e la contestuale istituzione di un dispositivo
della circolazione, temporaneo e provvisorio, attraverso il quale individuare percorsi alternativi
capaci di assicurare la viabilità urbana;

DATO ATTO
che trattasi di intervento urgente per il conseguimento di preminente interesse pubblico;

TENUTO CONTO
che il percorso alternativo alla viabilità interdetta può essere assicurata solo ed esclusivamente
attraverso la inversione dell’attuale senso di marcia nel tratto del Corso della Repubblica sino
all’incrocio con Via Cavour, nel Tunnel Tranvai e nel tratto di Via Tranvai compreso tra il detto
tunnel e l’incrocio con la Via S. Baglivo;

VISTO  il parere favorevole, con prescrizione, del Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale di
Pozzuoli, espresso con pec del 24.6.2020;

RITENUTO  di provvedere nei sensi di cui sopra;



LETTI ED APPLICATI
il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285 ed il regolamento di
esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. n° 495/92 e loro successive modificazioni ed
integrazioni;
il “Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) della città di Pozzuoli adottato, in via definitiva,
con delibera Commissariale n. 29 del 10/02/2006, ed il “Regolamento Viario Comunale” approvato
nell’ambito del medesimo Piano;

RICHIAMATA la disposizione Sindacale prot. n. 32 del 11.07.2019 che ha conferito all’arch. Agostino Di

Lorenzo l’incarico dirigenziale di Responsabile della Direzione V;

ORDINA

a far data dalle ore 9,00 di Lunedì 29.06.2020 e sino alle ore 19,00 di Venerdì 3 Luglio 2020, è disposta:

l’istituzione temporanea del divieto di transito nel tratto di Corso della Repubblica compreso tra il civicoArt. 1.
36 e l’incrocio con Via Marconi/Via Matteotti (c.d. Porta Napoli),con deroga per i soli mezzi delle forze
dell’ordine, del pronto intervento e del pubblico soccorso;

l’istituzione temporanea del divieto di sosta, con rimozione forzata con carro attrezzi, su ambo i latiArt. 2.
della carreggiata e  per l’intero sviluppo del tratto stradale come individuato al precedente articolo;

l’obbligo, per i veicoli provenienti da Corso Garibaldi,  all’altezza del civico 36 di Corso della Repubblica,Art. 3.
di svoltare a dx;

l’istituzione su Via Mazzini e Via Gabella Portese, tratto da Via Mazzini a incrocio con Corso dellaArt. 4.
Repubblica, di doppio senso di circolazione con divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata, con
prescrizione della rimozione forzata a mezzo carri attrezzi, con la temporanea sospensione di eventuali
permessi e stalli di sosta riservati;

l’inversione dell’attuale senso di marcia, in direzione di via Tranvai, nel tratto del Corso della RepubblicaArt. 5.
dal civico 51 e sino all’incrocio con Via Cavour/Ingresso Tunnel, nel Tunnel Tranvai e nel tratto di Via
Tranvai compreso tra il detto tunnel e l’incrocio con la Via S. Baglivo;

la conferma del divieto di transito per i mezzi pesanti e per i pedoni, nel tunnel Tranvai;Art. 6.

l’obbligo, per i veicoli provenienti da Via Cavour, di fermarsi e dare la precedenza (STOP) e di proseguireArt. 7.
esclusivamente verso il Tunnel Tranvai;

l’obbligo, per i veicoli provenienti dalle traverse interne che si immettono su Via Tranvai, di fermarsi eArt. 8.
dare la precedenza (STOP) e di proseguire esclusivamente verso l’incrocio con via Baglivo;

l’obbligo, per i veicoli in transito su Via Baglivo, all’incrocio con via Tranvai, di fermarsi e dare laArt. 9.
precedenza (STOP), con svolta consentita esclusivamente a dx o di proseguire su 1.a traversa Tranvai;

Per assicurare adeguate condizioni di sicurezza della circolazione, il Comando di P.M. provvederà aArt. 10.
disporre presidio volante con pattuglie, specie in corrispondenza dell’incrocio Via Baglivo/Via Tranvai e
dell’incrocio Via Cavour/Tunnel Tranvai;

Per l’intera durata dell’intervento sono da intendersi temporaneamente sospese le disposizioni relativeArt. 11.
alla ZTL1 e ZTL2 per la circolazione su Via e Tunnel Tranvai;

Il Responsabile dell’ufficio Segnaletica, a cui la presente è inviata per competenza, è incaricato diArt. 12.
predisporre apposita ed adeguata segnaletica nei suddetti tratti stradali, al puntuale oscuramento di
quella esistente e non compatibile con il nuovo dispositivo di circolazione, nonché dei divieti di sosta da
installare almeno 48 ore prima della data di inizio dell’intervento.

la P.M. e gli altri Organi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del D.Lgs. del 30.04.92, n. 285, sono tenuti aArt. 13.
far rispettare la presente Ordinanza, procedendo a termini di legge nei confronti dei trasgressori.

Si dispone l’invio della presente Ordinanza, per gli adempimenti di rispettiva e specifica competenza a
mezzo PEC:



Al Comando di P.M. - Pozzuoli – PEC silvia.mignone@pec2.comune.pozzuoli.na.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 CTP – Napoli – PEC protocollo-ctp@pec.it

Alla ASL NA2 – Servizio 118 – Pozzuoli -  PEC  uoc118@pec.aslnapoli2nord.it

Al   Comando Provinciale Vigili Fuoco – PEC com.napoli@cert.vigilfuoco.it

Al Direttore U.O.C. Servizi Tecnici – PEC:elia.testa@pec2.comune.pozzuoli.na.it

Al Coordinatore Ufficio Segnaletica – e-mail:domenico.iacuaniello@comune.pozzuoli.na.it

dispone altresì che la stessa venga trasmessa:

alla Segreteria Generale – Ufficio Albo  Pretorio, per l’affissione e con carico della successiva-
restituzione.

al Responsabile Servizio CED – per la pubblicazione sul sito ufficiale dell’Ente;-

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

Al Sindaco – sindaco@pec2.comune.pozzuoli.na.it

All’Ass. LL.PP. – ass.aultitto@pec2.comune.pozzuoli.na.it

All’Ass. Mobilità – ass.gerundo@pec2.comune.pozzuoli.na.it

All’ Addetto Stampa – maurofinocchito@pec.it,  per la massima pubblicizzazione.

Il Direttore U.O.C.                                                                       
geom. L. Figliolia

Il Dirigente
Arch. Agostino DI LORENZO

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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