
COMUNE DI RECALE 
UFFICIO DEL SINDACO 

PROVINCIA DI CASERTA 
Piazza Domenico Vestini, 3 
PEC: comunerecale@pec.it 

TEL: 0823 461030          
Ordinanza n° 49 del 29.10.2020  

Ordinanza Istituzione temporaneo “Divieto di sosta e fermata” su Piazza Aldo Moro per lavori di :Intervento di manutenzione 
e messa in sicurezza con la sostituzione della pavimentazione stradale. 

IL SINDACO 

- PREMESSO che la società AZZURRA SRL con sede in Caserta alla Via Paul Harris n. 63, P. Iva n°  03564430613, 
rappresentata legalmente dal Geom. Massaro Paolo, deve eseguire i lavori di messa  in sicurezza in Piazza Aldo Moro: - Intervento 
di manutenzione e messa in sicurezza con la sostituzione  della pavimentazione stradale; 

� CONSIDERATO che occorre provvedere al ripristino della pavimentazione stradale di Piazza Aldo Moro; 
� VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico Delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali; 
� VISTO l'art. 7 del D.lgs. n. 285 del  30.04.1992 e il rispettivo Regolamento d'Esecuzione;  
� CONSIDERATO che detti lavori non possono essere realizzati con la presenza di auto in sosta sul tratto di strada in oggetto;  
� RITENUTO opportuno adottare provvedimenti temporanei alla viabilità e la necessità, a tutela della pubblica incolumità, di 

dovere disciplinare la circolazione stradale e comunque predisporre tutte le misure atte ad evitare pericoli ed incidenti a cose 
e persone, al fine di rendere sicura ed agevole sia la sosta e la circolazione veicolare e pedonale, sia all’esecuzione dei lavori di 
cui trattasi;  

� SENTITO il parere della Polizia Municipale 
ORDINA 

Dalle ore 7,00 del giorno 2 Novembre 2020 alle ore 19,00 del giorno 4 Novembre 2020 l'istituzione del “Divieto di Sosta e fermata” 
su Piazza Aldo Moro come da segnaletica che verrà opportunamente apposta. 

DISPONE CHE 

che per l'esecuzione dei lavori di cui all’ oggetto si dovranno osservare le condizioni particolari appresso riportate:  

�� La cartellonistica stradale dovrà essere posizionata almeno 48 ore prima dell’esecuzione degli interventi;  
� la ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere a propria cura e spese alla provvista e manutenzione, per tutta la durata dei 

lavori, della necessaria segnaletica stradale, dei cartelli d'avviso ed indicazione di pericolo, sollevando l'Amministrazione 
Comunale da ogni responsabilità diretta od indiretta che potrà derivare a persone o cose;  

� il personale dell' Ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservazione 
della presente Ordinanza.  

 
La presente ordinanza sarà resa immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on – line del 
Comune di Recale. 

Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del CDS, D. Lgs. n. 285/92, contro il suddetto ordine è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla 
pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Che a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990, n. 241 avverso la presente Ordinanza chiunque abbia interesse potrà 
ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 gg. dalla pubblicazione al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Campania con sede in Napoli. 

La notifica della presente Ordinanza, ai fini dell’esercizio delle rispettive competenze anche in materia di vigilanza su quanto prescritto: 

� Alla Prefettura UTG di Caserta 
� Ai Carabinieri di Macerata Campania 
� Al Comando Polizia Locale 
� Al Responsabile UTC 

Dalla Sede Municipale, 29.10.2020 

                           


