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PROT_____________                                                                                                                                             ORDINANZA N. 69 DEL 10/11/2021 

CHIUSURA VIA  MUNICIPIO – VIA MARIANNA GADOLA AL TRAFFICO VEICOLARE PER RIFACIMENTO MANTO STRADALE 

DAL GIORNO 11 NOVEMBRE 2021 E FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI. 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 

VISTA La richiesta ricevuta società Italia Appalti s.r.l. - Rif. Prot. Int. 15515/2021,  titolare di contratto di appalto con il Comune di 

Recale CUP D24H20000500005 - CIG n.869196439A, Impresa Italia Appalti s.r.l, con sede legale in Campoli del Monte Taburno 

(Bn), Via Porvinciale Vitulanese, s.n.c. - P.I. 01444780629 / C.F. 01444780629, inerente i lavori di messa in sicurezza e di 

rifacimento del manto di usura e della segnaletica orizzontale di via Marianna Gadola e via Municipio;  

DATO ATTO CHE Tali lavori necessitano della chiusura a tratti, preventivamente identificati, dall'intestato Ente, e comunicati alla 

ditta Italia Appalti s.r.l. della strada comunale via Roma, Municipio – Via Marianna Gadola a partire dal giorno 11 Novembre 2021, 

dalle ore 07.00 e fino al completamento della suddetta opera, attraverso l'ausilio di macchine e mezzi specifici ed attrezzature 

tecniche; 

DATO ATTO CHE:  

-Si provvede a chiudere al traffico veicolare, dal giorno 11 Novembre 2021, via Municipio dall'altezza della Rotatoria confinante con 

il Comune di Capodrise fino all’incrocio p.zza Croce Santa, ove i suddetti lavori di rifacimento del manto stradale inizieranno, per 

proseguire, secondo tratti preventivamente identificati, dal Comune di Recale e comunicati in accordo alla ditta Italia Appalti s.r.l  

esecutrice dei lavori de quo; 

DATO ATTO CHE Per necessità dei lavori descritti nella presente Ordinanza, si rende indispensabile la chiusura della Via Marianna 

Gadola per zone a tratti, con inizio altezza ponte ferroviario incrocio con via Mastroianni, e da via Municipio dall'altezza della 

Rotatoria confinante con il Comune di Capodrise fino all’incrocio p.zza Croce Santa, ritenendo idoneo regolare il flusso del traffico 

veicolare in direzione di strade comunali limitrofe e funzionali ai lavori da svolgere nel tratto interessato ad oggetto, 

DATO ATTO CHE Sarà cura della ditta Italia Appalti s.r.l  l'apposizione, almeno 24 ore prima, dell'esecuzione dei lavori, di idonea 

segnaletica e cartellonistica indicante le disposizioni precise per l'esecuzione dei citati lavori; 

ACCERTATO CHE:  

 La ditta Italia Appalti s.r.l  ha nominato quale Responsabile in loco dei lavori il sig. Rapuano Antonio. 

DATO ATTO CHE E' stato preventivamente individuato un piano traffico alternativo di scorrimento dei veicoli, su strade comunali 

limitrofe, in modo tale da non creare disagi all'utenza stradale e pedonale; 

FATTO Salvo diritti e interessi di terzi, precisando altresì che questo Ufficio e il Comune di Recale vengono contestualmente, alla 

notifica del presente provvedimento, sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità verso persone, cose ed animali, a seguito dei lavori 

suindicati, dell’utilizzo delle attrezzature e dell’apposizione della segnaletica stradale necessaria, responsabilità che rimane in via 

esclusiva a carico della ditta Italia Appalti s.r.l  e/o chi per essa nella materiale esecuzione dei lavori de quo; 

ACCERTATO Che l'U.T.C. Comunale concede parere favorevole alle indicazioni presenti nella suddetta Ordinanza; 

VISTI Il D.Lgs.18/8/2000 n. 267, ed in particolare l'art. 107; gli artt. 5-6-7 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 - C.d.S, ed il relativo 

regolamento di esecuzione ed attuazione, dato con D.P.R. 16/12/1992 n.495; 

VISTO Il D.lgs 267/2000; 

VISTO Lo Statuto Comunale; 

DISPONE 

La chiusura al traffico veicolare  e pedonale, dal giorno 11 Novembre 2021, via Municipio dall'altezza della Rotatoria confinante con 

il Comune di Capodrise fino all’incrocio p.zza Croce Santa, ove i suddetti lavori di rifacimento del manto stradale inizieranno, per 

proseguire, secondo tratti preventivamente identificati, dal Comune di Recale e comunicati in accordo alla ditta Italia Appalti s.r.l ; 
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CHE Sia comunque garantito, per i pedoni e per ogni tipo di veicolo appartenente a cittadini residenti alla via Marianna Gadola e le 

strade interessate da collegamento con la stessa, la possibilità di rientro presso le proprie abitazioni, ed il parcheggio presso i luoghi 

adibiti alla sosta, in modo da non causare disagi alla circolazione ed alla regolare esecuzione dei lavori ad oggetto, come disposto 

dalle vigenti norme in materia C.d.S; 

CHE Eventuali danni recati alla pubblica via e/o qualsiasi bene di proprietà comunale, causati dalla ditta  Italia Appalti s.r.l  e/o da 

chi per essa, vengano riconosciuti, asseverati e ripristinati, in modo conforme allo stato dei luoghi esistente, prima dell'esecuzione 

dei citati lavori; 

CHE Eventuali danni recati a terzi, ovvero persone, cose ed animali siano completamente imputati alla ditta  Italia Appalti s.r.l, 

esentando il Comune di Recale da qualsiasi responsabilità, civile e penale che si possa venire a configurare; 

CHE Spetta alla ditta Italia Appalti s.r.l l’apposizione della segnaletica utile e necessaria, affinché venga evidenziata la chiusura della 

Via Marianna Gadola e le possibili alternative di percorso, per ridurre al minimo i disagi relativi al traffico veicolare. 

 

AVVERTE 

Ai sensi dell'art. 37/3 del C.d.S., D.lgs. n.285/92, contro il suddetto ordine, è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione, all' 

A.G. competente; 

L’Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Recale; 

Saranno inoltre notiziati: 

– Comando Stazione Carabinieri di Macerata Campania; 

– Commissariato Polizia di Marcianise; 

– U.T.C. Recale; 

 

Recale, 10/11/2021                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                     IL RESPONSABILE UTC 
                                                                                                                                                   ARCH. VALERIA MILEVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                  




