
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

DIREZIONE 5
SERVIZIO MOBILITÀ E TRASPORTI

REG. GEN. 146 DEL 03-08-2020

REG. SET. 136 del 03-08-2020

OGGETTO: DISPOSITIVO TEMPORANEO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DELLA
SOSTA IN VIA NAPOLI, VIA GEROLOMINI E PARCHEGGIO PUBBLICO GEROLOMINI, DALLE
ORE 9,00 DEL 5 AGOSTO 2020 ALLE ORE 18,00 DEL 21 SETTEMBRE 2020, PER LA
MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA..

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
il Direttore U.O.C. Ciclo Integrato Acque, con nota prot. n. 48387 del 31.07.2020,-
pervenuta via mail in pari data, ha comunicato la necessità di emanazione di apposita
Ordinanza per la disciplina temporanea della circolazione e della sosta, in località
Gerolomini nella zona altezza civico 9 e parcheggio pubblico “Gerolomini”, per
consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione alla rete fognaria pubblica, dal giorno
4 Agosto a tutto il 21 Settembre 2020;

VISTO:
il programma delle fasi di intervento predisposto dal medesimo Ufficio ed allegato alla-

nota di cui sopra;
INFORMATO il Comando di Polizia Municipale;

RILEVATO:
che trattasi di intervento per il conseguimento di preminente interesse pubblico;-

RITENUTO di provvedere nei sensi di cui sopra;

LETTI ED APPLICATI:
Il Codice della Strada, approvato con D. Lgs 30.04.1992, n° 285 ed il regolamento di-

esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. n° 495/92 e loro successive m. ed i.;
Il “Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) della Città di Pozzuoli”, redatto ai-

sensi dell’art. 36 del D.L.gs. 30.04.1992 n°285 ed  adottato, in via definitiva, con la
Delibera della Commissione Straordinaria n° 29/Comm. del 10.02.2006;
il D. Lgs 18.8.2000 n° 267;-



RICHIAMATA la disposizione Sindacale prot. n. 32 del 11.07.2019 con la quale è stato
conferito allo scrivente l’incarico dirigenziale di Responsabile della Direzione V;

ORDINA
per le motivazioni e le finalità sopra riportate ed in conformità al programma delle fasi
lavorative riportate nella tavola allegata

L’istituzione temporanea  di divieto di sosta, con rimozione forzata con carroArt. 1.
attrezzi, su ambo i lati della carreggiata della Via Napoli, nel tratto dall’incrocio con
Corso Umberto Î 1 e sino al termine dell’incrocio con Via Gerolomini, dalle ore
9,00 del 5 Agosto 2020 alle ore 18,00 del 17 Agosto 2020 (fase 1 di cui al
grafico allegato);

L’interdizione temporanea al transito veicolare della semicarreggiata di Via Napoli,Art. 2.
in direzione Napoli, nel tratto nel tratto dall’incrocio con Corso Umberto Î 1 e sino al
termine dell’incrocio con Via Gerolomini, con istituzione di senso unico alternato
sulla semicarreggiata opposta, dalle ore 9,00 del 18 Agosto 2020 alle ore 18,00
del 24 Agosto 2020 (fase 2 di cui al grafico allegato);

L’interdizione temporanea al transito veicolare della semicarreggiata di Via Napoli,Art. 3.
in direzione Pozzuoli, in corrispondenza dell’incrocio con il tratto che conduce al
parcheggio pubblico di Via Gerolomini, con istituzione di senso unico alternato sulla
semicarreggiata opposta, dalle ore 9,00 del 25 Agosto 2020 alle ore 18,00 del 31
Agosto 2020 (fase 3 di cui al grafico allegato);

L’interdizione temporanea al transito veicolare della semicarreggiata che conduce alArt. 4.
varco di accesso al parcheggio pubblico di Via Gerolomini, compreso il varco di
accesso, con istituzione di senso unico alternato sulla semicarreggiata in uscita,
dalle ore 9,00 del 1 Settembre 2020 alle ore 18,00 del 7 Settembre 2020 (fase 4
di cui al grafico allegato): nel medesimo periodo e per consentire l’accesso e
l’uscita dal parcheggio pubblico, è disposta l’istituzione di doppio senso di
circolazione nel tratto interno di via Gerolomini compreso tra il civico 5 (ristorante
“Acqua e Farina”) e le scale di accesso alla stazione della Ferrovia Cumana (alt.
Civ. 91) con divieto di sosta e fermata e prescrizione della rimozione forzata in
corrispondenza del marciapiede antistante la quinta dei fabbricati;

L’interdizione temporanea al transito veicolare della intera carreggiata del ramoArt. 5.
interno di Via Gerolomini nel tratto successivo all’ingresso al parcheggio pubblico,
dalle ore 9,00 dell’ 8 Settembre 2020 alle ore 18,00 del 14 Settembre 2020 (fase
5 di cui al grafico allegato): nel medesimo periodo e per consentire l’accesso e
l’uscita dal parcheggio pubblico, è disposta l’istituzione di doppio senso di
circolazione dal varco di ingresso e lungo la viabilità interna di servizio dello stesso
parcheggio;

L’interdizione temporanea al transito veicolare della intera carreggiata del ramoArt. 6.
interno di Via Gerolomini, compreso tra il civico 5 ed il civico 37, dalle ore 9,00 dell’
15 Settembre 2020 alle ore 18,00 del 21 Settembre 2020 (fase 6 di cui al grafico
allegato): nel medesimo periodo è disposta l’istituzione di doppio senso di
circolazione sul tratto interno residuo di Via Gerolomini, sino alle scale di accesso



alla stazione della Ferrovia Cumana (alt. Civ. 91) e nel prosieguo, lungo tutta la
viabilità interna di servizio dello stesso parcheggio compreso il varco;

L’Ufficio Segnaletica è incaricato e all’apposizione di tutta la segnaletica diArt. 7.
preavviso, necessaria ad informare l’utenza dei dispositivi di circolazione  e della
sosta emanati con la presente ed all’oscuramento temporaneo della segnaletica
esistente in contrasto con le medesime disposizioni;

Nel corso dei lavori, la ditta esecutrice dell’intervento, come incaricata dalArt. 8.
competente Ciclo Integrato delle Acque, ha l’obbligo di provvedere direttamente e
con movieri espressamente incaricati, alla regolamentazione della circolazione
veicolare nonché alla delimitazione delle aree interessate dai lavori ed al continuo
aggiornamento della segnaletica stradale in linea con l’avanzamento delle opere, il
tutto in stretta conformità al calendario degli interventi come sopra definito ed alle
disposizioni del vigente Codice della Strada.

La P.M. e gli altri Organi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del D.Lgs. del 30.04.92,Art. 9.
n. 285, sono tenuti a far rispettare la presente Ordinanza, procedendo a termini di
legge nei confronti dei trasgressori.

Dispone altresì che la presente ordinanza, venga  trasmessa tramite p.e.c. per gli
adempimenti di rispettiva e specifica competenza:

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

A UOC C.I.A. C. Di Procolo-Pozzuoli PEC carlo.diprocolo@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

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

All’ ASL NA2 – Pozzuoli – PEC  uoc118@pec.aslnapoli2nord.it

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

Al Coordinatore Ufficio Segnaletica –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.
p.c.   Alla Prefettura di Napoli – PEC entilocali.prefna@pec.interno.it

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

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

All’ Assessore ai LL.PP. – ass.aulitto@pec2.comune.pozzuoli.na.it

Il Direttore UOC Mobilità

Geom. L. Figliolia
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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.


