
  
 

 
Ord.N. 900/PM                                                                                               del 9 luglio 2020   

 

 

IL COMANDANTE DELLA P.M. 

 

 

 

                Premesso che con autorizzazione prot.N.3074 del 25/02/2020,la società ENEL è stata 

autorizzata ad eseguire lavori di scavo per costruzione trasversale MT e messa in esercizio di una 

nuova cabina secondaria di rete elettrica in alcune strade comunali, tra cui il tratto di Via G.da 

Procida-Piazza XXVII Gennaio fino all’altezza dell’incrocio con Via Diaz; 

                 Che con nota pervenuta al protocollo generale del Comune in data 08/07/2020, la soc.ENEL 

ha comunicato che dal 13 al 16 luglio 2020 per l’esecuzione dei predetti lavori, ha richiesto dalle ore 

08.00 alle ore 19.00 il divieto di transito nel predetto tratto di strada. 

 Atteso che necessita adottare  provvedimenti tesi alla salvaguardia della pubblica e privata 

incolumità nella strada oggetto dei lavori onde consentire il regolare svolgimento dei lavori stessi che 

avranno inizio il 13 luglio 2020 con termine previsto il 16 luglio  2020,dalle ore 08.00 alle ore 19.00; 

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

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

 

 

ORDINA 

 

 Per il periodo dal 13 al 16 luglio 2020, dalle ore 08.00 alle ore 19.00, l’istituzione dei seguenti 

provvedimenti:  

1) Il divieto di transito di Via G.da Procida-Piazza XXVII Gennaio fino all’altezza 

dell’incrocio con Via Diaz; 

2) L’istituzione del divieto di sosta con rimozione dei veicoli nel predetto tratto di strada, 

negli stalli riservati alla sosta dei disabili; 

              L’impresa SINTESI Consorzio Stabile con sede in Bologna in Via del Tuscolano N.15, 

esecutrice dei lavori è incaricata di installare la prescritta segnaletica stradale sotto le direttive del 

Comando di Polizia Municipale, nonché l’utilizzo di  eventuali movieri per regolare il flusso 

veicolare, osservando tutte le misure previste 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 entra in vigore dal 13 luglio 2020. 

Dalla Civica Sede, lì 9 luglio 2020. 

 

 

 

Dott. MANCINO Ugo Rosario               


