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CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
COMANDO Dl CASAL Dl PRINCIPE
(Provincia di Caserta)
Tel. 328-3223293 - Fax 0818167633
polizia/oca/e@pec. comunecasa/diprincipe.it

Prot. n. 2335/P.M . del 04.10 ..201 6-

Or dinanza n.

46

del 04.10.2016

Oggetto: integrazione ordinanze n. 43 del 28.09.2016 e n. 44 del 29.09.2016 - chiusura parziale del
Corso Umberto, Jato destro direzione Villa Literno, meta carreggiata per circa mi. 50
dall'intersezione con via Bari dal giorno 05.10.2016 fino al termine dei lavori previsti in Pazza Villa- Corso Umbertovia BariIL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Vista Ia ri chiesta prot. n. 16774 del 04.1 0.2016 presentata dall'lng. Alessandro Cirillo - U.T.C. di questo
Comune- Direttore dei lavori di potenziamento della rete fognaria Corso Umberto- via San Francesco- via
Bari, che,ad integrazione delle ordinanze n. 43 del 28.09.2016 e n. 44 del 29.09.2016, chiede:
Ia chiusura parziale del Corso Umberto (meta carreggiata a senso un ico altern ato) circa mi. 40 sui
lato dx in iziando dall'intersezione con via Bari , dal giorno 05.1 0.201 6 fi no a conclusione dei lavori .
Ritenuto necessaria, per Ia buona riuscita dei lavori, provvedere a quanto richiesto;
Letti gli art. 6 - 7 e 37 del D. Lgs. n. 285 del 30.04. 1992 e s.m.i.;
Visto l'art. 107 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08 .2000;
Considerata Ia necessita e l'urgenza:
ORDINA
Dal giorno 05.10.2016 e fino al termine dei lavori in oggetto:
1. Ia chiusura parziale del Corso Umberto - direzione Villa Literno - Jato destro - meta
carreggiata per circa mi. 50 con inizio dall'intersezione con via Bari, con divieto di transito a
tutti i veicoli ed ai pedoni.
2. in detto tratto sara consentita Ia circolazione a senso unico alternato nell'altra meta
carreggiata.
3. restano confermate le disposizione previste nelle ordinanze n. 43 e 44 -

La Ditta esecutrice dei lavori di sporra idonea segnaletica per l'informazione e se necessari a, anche personate
per it senso unico alternato.
La presente ordinanza viene trasmessa at Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, alla locale Stazione
Carabinieri ed at P. F. 0. della Polizia di Stato di Casapesenna.
Tl Comandante della Polizia Municipale
Luogotenente Giuseppe Petrillo
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