
 

 

 

 

 
 
 

 
ORDINANZA N°_________  

      
OGGETTO:  Cavalcavia A3 Na Sa - via Andolfi – Intervento per sostituzione dei dispositivi di appoggio.  

Limitazione della circolazione in via Andolfi . 

 
IL DIRIGENTE 

 
LETTA la nota PEC Autostrade Meridionali prot. SAM/NA/15.09.20/0003225/EU, pervenuta da Autostrade Meridionali spa con sede 
legale in Napoli in via G. Porzio 4, - C,D Isola A/7 80143, con la quale, il dirigente responsabile Area Tecnica, Ambiente e Manutenzione 
Arch. Antonio Iannaccone, chiede apposito provvedimento di viabilità  per la chiusura alla circolazione veicolare del tratto stradale di 
via Andolfi corrispondente al cavalcavia autostradale A3 Na Sa, dal giorno 22 al 29 settembre 2020, ciò al fine di poter procedere alla 
sostituzione dei dispositivi di appoggio e dilatazione, nonché al rifacimento della pavimentazione stradale ; 
CONSIDERATO che l’ambito viario di via Andolfi interessato all’intervento è parte di direttrice primaria di collegamento con la via Villa 
dei Misteri, con  i comuni di  Boscoreale e Torre Annunziata ; 
CHE l’interdizione al traffico veicolare non consente il deflusso da via Villa dei Misteri dei bus del servizio pubblico che normalmente 
effettuano la fermata sull’area antistante la stazione della Circumvesuviana; 
CHE gli stessi, per la continuità del servizio, effettueranno la fermata  in Piazza Porta Marina Inferiore per proseguire su via Plinio ;  
CHE per consentire l’allestimento del cantiere è necessario predisporre idonee chiusure in corrispondenza delle intersezioni di via 
Andolfi, di Via Plinio e di Traversa Andolfi, ciò al fine di interdire totalmente la circolazione sulla carreggiata in corrispondenza dell’area 
interessata ai lavori e fino al compimento delle opere, assicurando nel contempo misure idonee a garantire la salvaguardia della 
pubblica e privata incolumità;  
RICHIAMATO ogni precedente dispositivo regolamentante la circolazione nell’area stradale interessata ai lavori; 
VISTI il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 ; 
 il Decreto 10 luglio 2002; 
 gli artt. 7,21,38,41 e ss.  del D.Lgs. N.285/92 e artt. 30 e ss. del DPR N.495/92 e successive modifiche e integrazioni;  
FATTI salvi i diritti dei terzi e del Comune, 
 

O R D I N A  

 
- a far data dalle 18:00 del 22.09.2020 alle 24:00 del 29.09.2020, la CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE del cavalcavia autostradale  

A3 Na Sa, corrispondente a parte di  via Andolfi, a cura e spese  dalla Soc. Autostrade Meridionali spa, con sede legale in Napoli 
in via G. Porzio 4, - C,D Isola A/7 80143, in aderenza  al progetto esecutivo prodotto, impiegando proprio personale con funzione 
di moviere, che opportunamente attrezzato intervenga all’occorrenza in corrispondenza e prossimità del cantiere per la 
regolazione  del traffico; 

- con la medesima efficacia, l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO, in prossimità ed ai lati delle testate 
del cantiere; 

- che l’impresa  esecutrice provveda all’allocazione della prescritta segnaletica di preavviso all’ approssimarsi del cantiere e alle 
testate dello stesso, indicante i lavori in corso, in conformità al Decreto 10 luglio 2002 assicurando, in particolare, che il cantiere 
sia regolarmente presegnalato nelle ore notturne in maniera luminosa, mediante l’impiego di prescritti apparati luminosi tanto 
da essere sempre individuabile in caso di scarsa visibilità garantendone l’efficienza; 

- che la stessa provveda ad ogni necessario accorgimento inteso alla salvaguardia della pubblica incolumità ; 

Inoltre, in considerazione che la chiusura del tratto stradale interessato alle opere, si individua come percorso alternativo per il traffico 
degli autobus del servizio pubblico che effettuano la FERMATA in via Villa dei Misteri, area stazione della circumvesuviana, questi  da 
via Andolfi provenienti da via Diomede, alla intersezione con  la Traversa Andolfi (comune di Torre Annunziata), devieranno lungo la 
traversa Andolfi per raggiungere la rotatoria di via Settetermini, da dove  potranno proseguire verso via Plinio e successivamente 
verso l’area di  Croce Paselle, sita  alla base del cavalcavia interessato ai lavori. 

. 
I residenti nella traversa Andolfi ( Comune di Pompei), seguiranno analogo percorso per raggiungere via Plinio. 
 
 



 
A U T O R I Z Z A  

 
in forza di quanto disposto, la soc. Autostrade Meridionali spa, esecutrice i lavori, ad installare a proprie spese e in conformità del 
progetto esecutivo allegato alla richiesta, lungo ed agli estremi degli ambiti stradali in questione, la segnaletica stradale di cantiere in 
conformità al D.Lgs. n. 285/92 e del relativo Regolamento di Esecuzione e di preavviso in conformità al cds e a Decreto 10 luglio 2002, 
tavola 66 di riferimento, assicurandone sempre la perfetta efficienza, tutto ciò  condizione che non si arrechi danno alla cosa pubblica 
e pregiudizio a terzi.   

A  V  V  E  R  T  E  

 
che la presente ordinanza, è adottata ai fini della disciplina del traffico veicolare, assumendo il competente U.T.C. VI Settore  ogni 
altro aspetto di carattere tecnico o altro di propria competenza ; 
che, all’insorgere di particolari esigenze qui ragionevolmente non prevedibili, che obblighino a proseguire i lavori oltre il termine 
previsto, il Direttore dei Lavori potrà richiedere proroga al Comando Polizia Municipale di Pompei ; 
che l’impresa esecutrice in ordine alle modalità d’intervento delle opere a farsi, assume l’obbligo di attuare la necessaria pubblicità 
mediante la apposizione dei prescritti segnali stradali da collocarsi a cura e spese proprie ; 
che l’impresa incaricata è tenuta a comunicare, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo e il recapito telefonico del personale 
reperibile in caso di emergenza ;  
che, in caso di condizioni meteo avverse ovvero per motivate esigenze di carattere tecnico dichiarate dal Responsabile del Cantiere, i 
lavori saranno sospesi, previa messa in sicurezza del cantiere, per poi riprendere il primo giorno lavorativo utile, restando 
impregiudicato il periodo autorizzato. In tale evenienza, durante le fasi di temporanea sospensione dei lavori, l’ Impresa,  nella persona 
del responsabile di cantiere, assicurerà la costante vigilanza sul cantiere a tutela della pubblica incolumità  ;  

  che la presente ordinanza, resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali e apposizione di cartello di cantiere, è adottata 
ai fini della disciplina del traffico veicolare, rimanendo in capo all’ U.T.C. VI Settore ogni altra ulteriore competenza di carattere tecnico;  
che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni previste da 
leggi e regolamenti vigenti, in particolare dal  D.Lgs. nr. 285/92, 
 

AVVISA 
 

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione, innanzi al TAR Campania, nonché entro 120 
giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

MANDA 
 

➢ al Responsabile del servizio segnaletica del IV Settore; 
➢ al Dirigente UTC VI Settore ; 
➢ ai responsabili territoriali dei servizi di Polizia Stradale artt. 11 e 12 del D. Lgs. n. 285/92  
➢ Commissariato di Polizia di Stato Pompei                 comm.pompei.na@pecps.poliziadistato.it 
➢ Comando Stazione Carabinieri Pompei     tna23220@carabinieri.it 
➢ Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco    salaop.com.napoli@cert.vigilifuoco.it 
➢ all ’ASL NA 3 SUD  – 118,      protocollo@pec.aslnapoli3sud.it 
➢ alla Soc. Autostrade Meridionali via G. Porzio, 4 CD – Isola A/7 Napoli  protocollo@pec.autostrademeridionali.it 
 

alle Società di Trasporto Pubblico : 

• D’apice Francesco Sas Via Corsa N.7, 80045                    Pompei    elitviaggi@libero.it 

• Ente Autonomo Volturno  S.R.L. C.So G. Garibaldi N.387  80142   Napoli  enteautonomovolturno@legalmail.it  

• Beducci Travel Bus  Srl  Via Arena San Vito   Ercolano  beduccibus@hotmail.it 

• Torquato Tasso arl Via Xxiv Maggio 315,       Isernia  torquatotassosocietàcooperativa@legalmail.it 
 

nonché, per quanto compete, a:  
➢ Comando Polizia Municipale Torre Annunziata   poliziamunicipale@pec.comune.torreannunziata.na.it 
➢ Comando Polizia Municipale Boscoreale     protocollo@pec.comune.boscoreale.na.it 

segnatamente, per l’attivazione dei rispettivi servizi di polizia stradale sugli ambiti stradali di competenza. 
 
➢ all’albo comunale per la pubblicazione; 
➢ al Responsabile l'Ufficio Trasparenza per la pubblicazione sul sito del comune di Pompei. 

 
 
              Ufficio Polizia Stradale – Segnaletica       Il Dirigente/Comandante 
                     M.llo C. Michele Sorrentino                                      dott. Gaetano Petrocelli 
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