
ORDINANZA N. 24/2021 

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE 
DELLA STRADA “ VIA ARMANDO DIAZ  “ PER LAVORI CONNESSI 
ALL’INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE CAVO INTERRATO A 
20.000V GUASTO. 

         IL S I N D A C O 

Vista la nota pervenuta dalla Società E-Distribuzione - gruppo ENEL zona di Avellino - 
Benevento a mezzo pec in data 16/08/2021 inerente richiesta di limitazione  temporanea al 
traffico veicolare e pedonale su via Armando Diaz per il tempo strettamente necessario 
all’esecuzione della riparazione; 
Ravvisata la necessità di chiudere al traffico veicolare e pedonale la strada VIA Armando Diaz, 
dal 16 Agosto alle ore 24,00 del 17/08/2021, per lavori connessi all’intervento di somma 
urgenza per riparazione del cavo interrato a 20.000V guasto; 

Visti gli art.50 e 54 del d. lgs 267/2000; 

Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo in data 30 aprile 1992 n. 285 e 
successive modifiche e integrazioni; 

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con 
decreto del presidente della repubblica in data 16 dic. 1992 n.495 e successive modifiche e 
integrazioni; 

Ritenuta la propria competenza trattandosi di provvedimento contingibile e urgente ; 

Accertata la necessità di garantire la sicurezza pubblica; 

     O R DI N A 

la chiusura al transito traffico veicolare e pedonale della  strada “ Via ARMANDO DIAZ  “ per 
lavori connessi all’intervento di somma urgenza per riparazione del cavo interrato a 20.000V 
guasto, dal 16 Agosto alle ore 24,00 17/08/2021; 
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La presente ordinanza ha valore fino a comunicazione di revoca della stessa. 

la presente ordinanza sara’ resa nota al pubblico con le forme di legge e  avrà  immediata esecuzione . 
Contro i contravventori alla presente ordinanza si procederà a norma di legge.  
E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza e alle  forze dell’ordine, alle autorita’ di 
pubblica sicurezza , alla polizia municipale , di farla rispettare. 

il Comune di Castelpoto declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potrebbero 
derivare a seguito di inosservanza della stessa. 

            INFORMA  
 altresì che contro la presente è ammesso ricorso nei modi forme e termini di legge. 
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