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Prot. 455                        ORDINANZA N. 4 DEL 26.01.2023 
 

OGGETTO 
Chiusura al traffico veicolare di Via Aldo Moro, tratto intercorrente tra Piazza 
Simonetta Lamberti e incrocio con Via Zarrelli 

 

IL SINDACO 
PREMESSO che la società E-Distribuzione S.p.A, area SUD zona Avellino Benevento – UOR 
Montesarchio (BN) – Infrastrutture e Reti Italia intende eseguire i lavori di scavo per la 
costruzione di un nuovo tronco di linea elettrica BT/MT in cavo interrato per alimentazione di 
una nuova cabina secondaria e contestuale dismissione di un tratto di linea elettrica MT in cavo 
aereo, nel tenimento del Comune di Cautano (BN); 
CONSIDERATO che i suddetti lavori interessanti tra l’altro Via Aldo Moro non garantiscono 
sicurezza nella fruibilità di detta strada e pertanto vi è necessità di disporne la chiusura; 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di intervenire in merito; 
VISTI gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive 
modifiche e integrazioni, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione ed attuazione approvato 
con D.P.R. del 16.12.1992, n. 495; 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
RITENUTO di dover chiudere al traffico veicolare Via Aldo Moro e precisamente il tratto 
intercorrente tra Piazza Simonetta Lamberti e incrocio con Via Zarrelli - con esclusione dei 
residenti, dei mezzi di soccorso e dei mezzi di servizio a partire dal 26.01.2023 e fino al 01.02.2023; 
ATTESA la necessità di regolamentare la circolazione dei veicoli secondo le norme del Codice 
della Strada al fine di tutelare l’incolumità pubblica e permettere l’esecuzione dei lavori; 
 

ORDINA 
la chiusura al traffico veicolare di Via Aldo Moro e precisamente il tratto intercorrente tra 
Piazza Simonetta Lamberti e incrocio con Via Zarrelli - con esclusione dei residenti, dei mezzi 
di soccorso e dei mezzi di servizio - a partire dal 26.01.2023 e fino al 01.02.2023; 
 

AVVERTE che, in caso di inadempimento e salvo che il fatto non costituisca reato o violazione a 
leggi e regolamenti statali e regionali, si applica sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a 
€.500,00 come disposto dal comma 1 dell’art. 7-bis del T.U. 267/2000; 
DISPONE: 
- che la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio Comunale e che alla stessa venga data 

massima pubblicità, nonché venga pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune di Cautano; 
- che copia del presente atto venga trasmesso agli organi competenti (Stazione dei Carabinieri 

di Cautano e Comando di P.L. di Cautano) per il controllo e la vigilanza sull’adempimento di 
quanto riportato in ordinanza; 

INFORMA che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al T.A.R. 
Campania, ai sensi della legge n. 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione o, 
in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 
1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni. 
 

Il Sindaco 
ing. Alessandro Gisoldi 
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