
Città di Caserta

POLIZIA MUNICIPALE (Mobilità e Traffico)
                                                             
Ordinanza n. 275   del 06/11/2020 
                                                                                                                 

OGGETTO: POTATURA ALBERATURE PROSPICIENTI VIA R. 
GASPARRI DELLA FLORA - MODIFICHE 
TEMPORANEE ALLA SEGNALETICA STRADALE - 
10/11/12 E 13 NOVEMBRE 2020

IL DIRIGENTE

                                                                      
 Premesso  che al  fine di  consentire le  attività di  potatura delle alberature della Flora 

prospiciente Via Gasparri, si rende necessario adottare ogni provvedimento a tutela della 
pubblica e privata incolumità;

 Vista  la  richiesta  in  tal  senso  da  parte  del  Sig.  Direttore  Generale  della  Reggia  di 
Caserta, dott.ssa Tiziana Maffei,  acquisita agli  atti  di ufficio a mezzo pec istituzionale 
prot. Gen, n°105226 del 03/11/2020;

 Considerato che al  fine  di  consentire una regolare esecuzione dei  lavori  suddetti  si 
dovranno apportare alcune modifiche temporanee all’attuale segnaletica stradale, atteso 
che l’ingombro dei mezzi d’opera necessari alle attività di che trattasi non consentono il 
contestuale traffico ordinario; 

 Ritenuto di dover provvedere in merito;
 Visti gli artt. 6 e  7 del D.lg. n° 285/92;
 Visto il D.lg. n° 165 del 30/3/2001;
 Vista la Legge 241/90 e successive modifiche;
 Visto l’art. 107 del D.lg. n° 267/00.

O    R    D    I    N    A 
  Dalle ore 07:00 alle ore 16:00 del 10, 11, 12 e 13 novembre 2020,  LA CHIUSURA AL 
TRAFFICO di Via Raffaele Gasparri; 

D I S P O N E
 Restano ferme tutte le altre disposizioni in materia di traffico e sosta nel tratto di strada citato 

non in contrasto con la presente e deve sempre essere consentito il transito ai mezzi di 
soccorso ed emergenza ;

 Per effetto del presente provvedimento :
(a) Sarà consentito il transito mediante il senso unico alternato di circolazione ad i  residenti, 
ai mezzi di emergenza ed aventi titolo e diritto, in  Via Raffaele Gasparri nel tratto  compreso 
tra il  civico 56 e Piazza Prefettura, in Corso Trieste nel tratto compreso tra Via Raffaele 
Gasparri e Piazza Dante ed in Via Maielli; 
(b)  Ad eccezione  dei  mezzi  con  massa a  pieno  carico  superiore  a  3.5  tonn,  il   traffico 
ordinario proveniente da piazza Vanvitelli  e diretto in Corso Trieste sarà deviato per Via 
Generale Pollio, Piazza Duomo, Via San Giovanni, Corso Trieste
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(c) Per i residenti, aventi titolo e diritto diretti in Via Maielli sarà consentito il transito per Via 
Mazzini;
(d) Sarà sospesa  la ZTL di Via  Pollio e contestualmente  saranno sospesi gli stalli di sosta a 
pagamento presenti in Via Raffaele Gasparri e in Corso Trieste nel tratto compreso tra Via 
Gasparri e Piazza Dante;

 L’impresa esecutrice dei lavori  è incaricata dell’apposizione della segnaletica stradale  di 
preavviso, deviazione, di cantieristica diurna e notturna  con obbligo di presidio permanente 
della stessa mediante  propri movieri;

 Il responsabile della ditta “ROYAL GARDEN di Antonio Maisto, esecutrice dei lavori per conto 
della  Direzione  Generale  della  Reggia  di  Caserta,  è  incaricato  dell’apposizione  della 
segnaletica stradale di preavviso, deviazione e cantieristica con presidio permanente della 
stessa mediante propri movieri  al fine dell’applicazione del dispositivo di traffico di 
cui alla presente, è inoltre responsabile civilmente e penalmente di ogni eventuale danno a 
cose o persone derivanti dalla mancata osservanza delle norme predette e di quelle che 
regolamentano i cantieri di lavoro sulle strade ( art 31 e 32 del D.P.R. n. 495/92) garantendo, 
altresì, la movimentazione pedonale in sicurezza anche a mezzo di propri movier;

 le  attività  di  cui  alla  presente,  dovranno  essere  conformi  all’All.  7  del  D.P.C.M. 
26/04/2020  “protocollo  condiviso  di  regolamentazione  per  il  contenimento  della  
diffusione  del  Covid-19  nei  cantieri” e  dovranno  essere  eseguite,  adottando  ogni 
cautela a tutela della pubblica e privata incolumità;

 Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all’art. 12 
del C.D.S., faranno osservare la presente ordinanza;

 Copia della presente viene inviata al servizio di “118”, al Comando Provinciale dei V.V. F. ed 
alle F.F.O.  per doverosa conoscenza, oltre che all’Ufficio Varchi e ZTL , alla soc. TMP  ed 
alla CLP spa  per i rilievi di competenza;

 La presente ordinanza deve essere pubblicata all’albo pretorio come per legge.
AVVISA

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:
a. Entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 comma 3 

del D.lgs. n. 285/92;
b. Entro 60 giorni, al competente TAR, ai sensi della legge 1034/1971 e s.m.i. o, in alternativa, 

entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi del DPR n°1199/1971 e s.m.i. 

Il Responsabile
  Luigi De simone

Il Dirigente
 Francesco Biondi
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