COPIA

COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

Direzione 5 - Coordinamento Urbanistica Governo del Territorio

ORDINANZA
N. 224 DEL 04/07/2022
OGGETTO: Istituzione di divieto di transito nella galleria urbana denominata “Tunnel
Montenuovo – Arco Felice – Lucrino”, in entrambi i sensi di marcia, per il giorno
20.07.2022, dalle ore 9,00 alle ore 18,00, per verifiche sopralluogo e lavori manutentivi.

IL DIRIGENTE
Premesso che,
Nell’ambito di attività ispettiva presso la galleria urbana denominata “Tunnel
Montenuovo – Arco Felice – Lucrino”, vennero rilevate difformità ai criteri generali di
prevenzione incendi;
In esito a tali accertamenti questo Ente ha disposto l’avvio di una serie di attività volte
all’adeguamento della galleria urbana denominata “Tunnel Montenuovo – Arco Felice –
Lucrino”, alla vigente normativa in materia
Che con mail del 4.07.2022, la Dirigente della competente Direzione 4^, ha
rappresentato l’esigenza di effettuare verifiche ispettive alla infrastruttura con interventi
manutentivi ed ha chiesto, a tali fini, la chiusura al transito veicolare della arteria, per il
giorno 20.07.2022, dalle ore 9,00 alle ore 18,00,
Considerato che,
Trattasi di lavori urgenti, su struttura pubblica, finalizzati alla messa in sicurezza
antincendio della Galleria;
Che la data dell’intervento è stata preventivamente concordata con il Comando di P.M.;
Ritenuto, per le motivazioni esposte, di adottare i provvedimenti temporanei richiesti;
Letti
Il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 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 della Città di Pozzuoli”(P.G.T.U.), redatto ai sensi
dell’art. 36 del D. Lgs 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 18.08.2000 n°267;
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RICHIAMATA la disposizione Sindacale prot. n. 32 del 11.07.2019 che ha conferito allo scrivente
l’incarico dirigenziale di Responsabile della Direzione V;
ORDINA
Per le motivazioni e le finalità sopra riportate, per il giorno 20.07.2022, dalle ore 9,00 alle ore
18,00,
Art. 1) ISTITUZIONE di divieto di transito nella galleria urbana denominata “Tunnel
Montenuovo – Arco Felice – Lucrino” e per entrambi i sensi di marcia, per consentire la
esecuzione di verifiche ispettive alla infrastruttura con interventi manutentivi;
Art. 2) Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi sospesa.
Art. 3) L’Ufficio Comunale di Segnaletica per l’attuazione del presente dispositivo, provvederà
alla materiale chiusura al transito della galleria mediante transennamento dei due
ingressi/uscite e al posizionamento della segnaletica stradale di preavviso;
Art. 4) La Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia Stradale, di cui all’art.12 del D.L.vo n°285
del 30/04/92, sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza, procedendo ai 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:
- Alla Dirigente 4^Direzione, Pozzuoli - PEC santina.napolitano@pec2.comune.pozzuoli.na.it
- 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 Responsabile Servio Segnaletica - mail raffaella.nunziale@comune.pozzuoli.na.it
- Al Coordinatore Ufficio Segnaletica – mail domenico.iacuaniello@comune.pozzuoli.na.it
- Al Comando Prov. Vigili del Fuoco – PEC com.napoli@cert.vigilfuoco.it
- A ASL NA2 – PEC uoc118@pec.aslnapoli2nord.it
- A EAV BUS srl Napoli – PEC protocollo.gen@pec.eavsrl.it
dispone altresì che la stessa venga trasmessa, per opportune conoscenza,
Alla Prefettura di Napoli – PEC entilocali.prefna@pec.interno.it
Al Sindaco, sindaco@pec2.comune.pozzuoli.na.it

IL DIRIGENTE
Dott. AGOSTINO DI LORENZO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Pozzuoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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