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ORDINANZA N. 7 DEL 06.03.2023 
 

OGGETTO 
Lavori di “Sostituzione tratti di condotta idrica” interessanti Viale Principe Umberto, tratto compreso tra Via 
Capitano G. Capasso e Piazza Principessa di Piemonte | DISPOSIZIONI TRAFFICO VEICOLARE 

 

IL SINDACO 
PREMESSO: 
- che la società GESESA S.p.A con progetto esecutivo “Sostituzione tratti di condotta idrica” sta procedendo all’esecuzione dei lavori sul 

tenimento del Comune di Cautano (BN); 
- che i suddetti lavori interessano Viale Principe Umberto, precisamente il tratto intercorrente tra Via Capitano G. Capasso e P.zza 

Principessa di Piemonte, per una lunghezza complessiva pari a circa 210,00 m; 
- che tali lavorazioni consistono nella realizzazione di una trincea di scavo per la posa in opera di una nuova condotta idrica in 

sostituzione di quella attuale ormai obsoleta; 
- che il piano delle lavorazioni è gestito per tratti di circa 70,00 m; 
- che tale intervento è di notevole importanza per l’efficientamento della rete idrica presente sul territorio di Cautano; 
RICHIAMATO l’avviso preliminare prot. n. 1024 del 01.03.2023, affisso presso l’albo pretorio del Comune di Cautano, che forma 
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza; 
CONSIDERATO che i suddetti lavori non garantiscono sicurezza nella fruibilità di Viale Principe Umberto e pertanto vi è necessità 
di disporre una diversa disciplina del traffico veicolare; 
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 disporre dal giorno 06.03.2023 e per la durata di n. 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi: 

1. senso di marcia alternato lungo Viale Principe Umberto per il tratto interessato dalle lavorazioni (210,00 m suddiviso in tratti da 
70,00 m) | v. tratto in rosso; 

2. sospensione delle aree di parcheggio ivi presenti dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 07:00 alle ore 18:00 (escludendo da tale 
sospensione i portatori di handicap, mezzi di soccorso e di servizio) - indicando sin d’ora la possibilità di parcheggio negli appositi 
stalli di Via Trieste, P.zza Principessa di Piemonte e zone limitrofe | v. aree azzurre; 

3. per gli utenti che hanno necessità di raggiungere Viale Principe Umberto, possono bypassare il tratto interessato dai lavori tramite 
viabilità alternativa di Via Trieste/Via Trento e Via Capitano G. Capasso/Via Don Luigi Pastore | v. tratti in giallo; 

4. per gli utenti che non hanno necessità di transitare in Viale Principe Umberto e per gli automezzi, l’indicazione per la viabilità 
alternativa in Via Variante. 

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 
dal giorno 06.03.2023 e per la durata di n. 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, le disposizioni che seguono: 

1. senso di marcia alternato lungo Viale Principe Umberto per il tratto interessato dalle lavorazioni (210,00 m suddiviso in tratti 
da 70,00 m) | v. tratto in rosso; 

2. sospensione delle aree di parcheggio ivi presenti dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 07:00 alle ore 18:00 (escludendo da tale 
sospensione i portatori di handicap, mezzi di soccorso e di servizio) - indicando sin d’ora la possibilità di parcheggio negli 
appositi stalli di Via Trieste, P.zza Principessa di Piemonte e zone limitrofe | v. aree azzurre; 

3. per gli utenti che hanno necessità di raggiungere Viale Principe Umberto, possono bypassare il tratto interessato dai lavori 
tramite viabilità alternativa di Via Trieste/Via Trento e Via Capitano G. Capasso/Via Don Luigi Pastore | v. tratti in giallo; 

4. per gli utenti che non hanno necessità di transitare in Viale Principe Umberto e per gli automezzi, l’indicazione per la viabilità 
alternativa in Via Variante. 

 

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. 
 

* * * * * 
Per informazioni e/o suggerimenti è possibile rivolgersi: 
geom. Giovanbattista Iorio | tel. 0824.880700, int. 4 
e-mail: utc.iorio@gmail.com 
 

f.to il Sindaco 
ing. Alessandro Gisoldi 
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