
   
 

 
Ord. N. 894/PM                                                                                                                         del 5 marzo 2020 

 

 
IL COMANDANTE DELLA P.M. 

 

 

                Premesso che con proprie precedenti ordinanze  sono stati adottati provvedimenti vari per consentire 

alla soc. Futura s.r.l. con sede in Casoria alla Via G.Matteotti N.19,l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed 

adeguamento del sistema fognario depurativo intercomunale Monte di Procida-Bacoli-Pozzuoli; 

 

                Che con nota del 02/03/2020,acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al N.3456,la soc. 

Futura s.r.l. con sede in Casoria alla Via G.Matteotti N.19,nella qualità di  impresa esecutrice dei lavori di 

ristrutturazione ed adeguamento del sistema fognario depurativo intercomunale Monte di Procida-Bacoli-

Pozzuoli ha richiesto dal 9 marzo 2020 e fino al 14 marzo 2020,la chiusura di parte della strada di Via G.da 

Procida, dall’altezza dell’incrocio con Via Diaz fino all’incrocio con Via G.da Procida e Via Cavaliere Valentino 

Schiano ( già  Via V.Scotto); 

                Ritenuto di adottare  conseguenziali provvedimenti tesi alla salvaguardia della pubblica e privata 

incolumità nei tratti di  strada oggetto dei lavori onde consentire il regolare svolgimento dei lavori; 

               Visti gli artt.5 e 7 del Codice della Strada; 

               Visto il D.P.R. N.495/92 “Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada”; 

               Visto l’art.107 del D.Lgs.N.267/2000; 

 

ORDINA 

 

              l’istituzione del divieto di transito e di accesso in Via G.da Procida, dall’altezza dell’incrocio con Via 

Diaz fino Solferino fino all’incrocio con Via G.da Procida e Via Cavaliere Valentino Schiano ( già  Via V.Scotto) 

per il periodo dal 09/03/2020 e fino al 14/03/2020, dalle ore 00.00 alle ore 24.00; 

             l’istituzione del doppio senso di circolazione in Via G.da Procida, dall’altezza dell’incrocio con Via 

Cavaliere Valentino Schiano ( già  Via V.Scotto)  fino all’incrocio di Via Solferino; 

               Di confermare il senso unico in Via Diaz, dall’incrocio della I^ Traversa di Via Diaz fino all’altezza del 

civico N.8 (Ingresso Parcheggio Diaz) con uscita su Piazza XXVII Gennaio; 

              L’impresa è incaricata di ripristinare la segnaletica stradale sotto le direttive del Comando di Polizia 

Municipale, ai sensi dell’art.21 del C. d. S. e del relativo regolamento di esecuzione. 

               Contro il presente provvedimento è ammesso,entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune di Monte di Procida,il ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite 

dall’art.74 del D.P.R.N.495 del 16/12/1992 oppure ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione 

Campania ai sensi della legge N.1034 del 6/12/1971. 

               La presente ordinanza entrerà in vigore dal 9 marzo 2020. 

               Dalla Civica Sede, lì 5 marzo 2020. 

 

Dott. MANCINO Ugo Rosario               


