
COMUNE DI CAUTANOCOMUNE DI CAUTANO
(Provincia di Benevento)(Provincia di Benevento)

Prot. N.  5678 del 08/11/2022

ORDINANZA N. 27 del 8 novembre 2022 

ORDINANZA URGENTE PER CHIUSURA A SENSO ALTERNATO “ VIA LUCIARCO ”  PER LAVORI DI MANUTENZIONE
CONDOTTA IDRICA

IL SINDACO

VISTA l’istanza prodotta a questo ufficio dal legale rappresentante della ditta Mascolino Generali srl con
sede in Benevento alla via Rotili, Ing. Orazio Mascolino assunta al protocollo dell’ente in data 08/11/2022
nr. 5675;

ACCERTATO che la richiesta ha per oggetto la manutenzione straordinario della rete idrica la chiusura della
strada comunale Via Luciarco insistente sul territorio di questo Comune ;

RILEVATA  la necessita di effettuare i lavori di manutenzione alla rete idrica insistente su detta arteria come

rappresentato dalla ditta cui sopra;

RITENUTA  la necessità di evitare pericoli a tutti gli utenti della strada e garantire la sicurezza pubblica;

Ritenuto opportuno adottare i relativi provvedimenti; 

 Visto l’art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visti gli art. 5 c.3, 6-7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n.285

ORDINA

il transito veicolare a senso alternato in via Luciarco dal 09.11.2022 e fino al 23/11/2022 e per la durata di

quindici giorni consecutivi;

AVVERTE

Gli agenti del servizio polizia locale sono incaricati di curare l’applicazione e l’osservanza della presente
ordinanza; 

La presente ordinanza entrerà in vigore con l’installazione della prescritta segnaletica stradale, che dovrà
essere posta in opera a cura dalle maestranze del cantiere comunale; 

Contro gli inadempienti si provvederà secondo quanto previsto dal “Nuovo Codice della Strada” approvato
con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285; 

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  il  ricorso  gerarchico  entro  60  giorni  dalla  data  di
pubblicazione all’albo comunale, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell’art 37
comma 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all’art. 74 del Regolamento di
esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;

Avverso il presente provvedimento inoltre, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e
ss.mm., è ammesso ricorso giurisprudenziale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio



2010 n. 104 nonchè ricorso straordinario entro 120 giorni dall’adozione della presente al Presidente della
Repubblica.

Si  dà  atto  che  la  presente  ordinanza:  viene  comunicata  al  Prefetto  della  Provincia  di  Benevento,  è
immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso
il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Viene altresì trasmessa alla locale Stazione Carabinieri e all'ufficio di Polizia Municipale, alla Questura di
Benevento.

Cautano, 08.11.2022 

IL SINDACO 

Ing. Alessandro Gisoldi


