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IL COMANDANTE DELLA P.M.

vista la richiesta prot. 1880 del 31.07 .2018. dellta Sig.ra RICCIO
MARIA, nara aTorre
del Greco il 15.r12.1966 e residente a Gambates;a
via
orologio 4 identificata
1C"B)
C'I' n' AR 0260431. titolare ditta di traslochi "LA CORALLINA", tesa ad ortenerecon
la
chiusura al traffìco veicolare di Via Giordano per consentire
la sosta 6i due autocarri,
adibiti al traspotlo di mobili e vettovaglie. rargati DK 20gyp e BN g25 pJ
della
famiglia Mura l\llarco per trasferirsi in questo comune aila via
Gi6rdano n.r2 ;
Ritenuto necessario a tanto provvedersi. onde co,nsentire alla
ditta,, LA CORALLINA,,
con sede in Torre del Greco alla Via Nazionale n.842 nella persona
responsabile di
RICCIO Maria sopra generulizzata I'esecuzione del trasloco di
ar]ottare tutti gli
oppotluni provvedimenti in relazione alle esigenze di traffico e per la
tutela della

pubblica e privata incolumità;
Visti gli artt.7 e ll1 del D.L.vo 30r4rg2 no 2g5 e s. m. ed integrazionì:
Visto il D.P.R. 495192 (Regolamento di Esecuzio,ne al C.d.S.) e s. m.
ed integrazioni;
Visto il T.LI.O.Ell.LL. approvato con D.L.vo 1gligl2000 n" 267:

ORDII{,A

A far data dal 07.0'8.2018 dalle ore 7,30
1' La chiusura del traffico veicolare di Via Ciiordano (dall'intersezjone di via
D'acquisto

S.

fino all'intersezione con Via G.B. N{onaco), a parlire dalle ore 7.30 del
7
agosto e frno all'ultimazione dei lavori di carico/scarico per trasloco alle gre
16,30
fatto salvo i resiclenti.
Tutto quanto istituito. integrato, modificato e ripristinato, secondo
la segnaletica" verticale ed
orizzontale, installata e presente in loco.
t Si dispone altres1. che rimane a carico della ditr:a esecutrice del trasloco ogni onere
e
responsabilità per danni a cose e persone in relaz:ione alle opere
da eseguirsil compreso
I'onere dell'apposizione della prescritta segnaletica diurna, sia per quanto
riguarda la
sicurezza dei lavc,ri, che per l'evidenziazioné dei percorsi
alternativi;

o Di

dare comunicazione della presente ordinanza alla cittadinanza, mediante
la
pubblicazione suI sito istituzionale del comune di Boscotrecase.
o Il Comando di Polizia N{unicipale. e le altre Forz,: di Polizia presenti sul territorio,
sono
incaricate dell'eseLtta osservanza della presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti eLl Tribunale
Amministrativo Regionale
di Napoli nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza, 6ppure, in
alternativa. ricorso straorrlinario al Presidente della Repubblica nel
termine di 120 giorni.
Dalla Residenza Municipale lì 2 agosto 201g
I
IL COMAND,{NîE fT. DELLA P.L.
Dr. Claudio Scaramella
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