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ALLA PREFETTURA DI NAPOLI
ALLA REGIONE CAMPANIA DIREZIONE GENERALE LLPP E PROTEZIONE CIVILE
ALLA REGIONE CAMPANIA DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'
ALLA QUESTURA DI NAPOLI
AL DISTACCAMENTO POLSTRADA DI NOLA
ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI NAPOLI
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI NAPOLI
AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO NAPOLI
AL 118 COMITATO DI NAPOLI
ALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
AL COMUNE DI ANGRI
AL COMUNE DI BOSCOREALE
AL COMUNE DI CERCOLA
AL COMUNE DI NOLA
AL COMUNE DI OTTAVIANO
AL COMUNE DI POGGIOMARINO
AL COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
AL COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
AL COMUNE DI SANT'ANASTASIA
AL COMUNE DI SCAFATI
AL COMUNE DI TERZIGNO
AL COMUNE DISOMMA VESUVIANA
ALL' IMPRESA IRPINIA SCAVI
AL PAOLO DISCETTI
ALL' ANAS SPA DIREZIONE OPERATION E COORDINAMENTO TERRITORIO
ALL' ANAS SPA RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONI
AL CATASTO STRADE SEDE NAPOLI
AL S A G SERVICE E PATRIMONIO SEDE NAPOLI
ALLA SALA OPERATIVA COMPARTIMENTALE SEDE NAPOLI
ALLA SALA OPERATIVA NAZIONALE
ALL' UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO NAPOLI
ALL' UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI
A ANTONIO PARMENTOLA
A FERNANDO MELE
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A GAETANO DE BLASI
A GENNARO COPPOLA
A GENNARO SCOGNAMIGLIO
A GIOVANNI GUARINO
A GIOVANNI TARDI
A LUCA SARNO
A LUIGI OLIVIERI
A MICHELE SICILIANO
A NICOLA PICARIELLO
A POMPEO VALLARIO
ALLA AUTOSTRADE PER L' ITALIA DIREZIONE 6 TRONCO CASSINO
A ROCCO RENZULLO
A SALVATORE RENZULLO
A VINCENZO ESPOSITO

OGGETTO
Cantiere - Pulizia piano viabile, pertinenze, opere d'arte e idrauliche
* Tratta SS 268 DEL VESUVIO dal km 8+500 al km 6+300, chiusura al traffico dallo sv. Somma
Vesuviana allo sv. Somma - Pomigliano , compresa la chiusura rampa di ingresso in direzione
Napoli dello sv. Somma Vesuviana, Corsie: tutte, deviazione dei flussi, in direzione Napoli, allo sv.
di Somma Vesuviana, Provvedimenti: chiusura al traffico
Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. 778/2020/NA
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ORDINANZA N. 778/2020/NA

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
PREMESSO
- che, lungo la SS 268 “del Vesuvio”, sono in esecuzione lavori di manutenzione straordinaria afferenti opere
d'arte, quali il Viadotto Zingariello, al km 7.600 circa, per il quale è, tra l'altro, prevista la parziale demolizione
e ricostruzione dell'impalcato;
- che i suddetti lavori sono stati affidati all'Impresa IRPINIA SCAVI srl con sede in via Gelso, 35 - 83035
Grottaminarda (AV) PIVA 01697870648;
- che, per quanto sopra, presso la Prefettura di Napoli, in data 03.12.2020, si è tenuto apposito tavolo
istituzionale al fine di condividere la programmazione dei lavori di che trattasi, anche prevedendo chiusure
al transito parziali/totali;
- che nel corso della medesima riunione si è condivisa la necessità di eseguire talune lavorazioni
prevedendo la chiusura al transito della statale di che trattasi, tra lo svincolo di Somma - Pomigliano (km
6+300 circa) e lo svincolo di Somma Vesuviana (km 8+500 circa), continuativamente in direzione Angri prima
ed in direzione Napoli dopo, ovvero in notturna per entrambi le direzioni, rilevando, altresì, l'opportunità di
prevedere, ove possibile, lavorazioni durante i giorni festivi, ovvero anche l'imminente periodo di festività
natalizie, anche in relazione alle limitazioni sugli spostamenti conseguenti alla emergenza epidemiologica in
atto;
- che in conseguenza delle recenti precipitazioni meteo, al fine di consentire il recupero dei tempi
programmati è necessario dare impulso ad alcune lavorazioni che presuppongono la chiusura totale della
SS 268 "del "Vesuvio", tra lo svincolo di Somma - Pomigliano (km 6+300 circa) e lo svincolo di Somma
Vesuviana (km 8+500 circa) e viceversa per circa 24 h.

VISTO
- gli artt. 5-6-21-39 e 40 del D.L.vo n°285 del 30.04.1992, come modificato dal D.L.vo n.360 del 10.09.1992
(Codice della Strada);
- il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, recante il disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo di cantieri;
- gli esiti della riunione prefettizia in data 03.12.2020 ed in successivi rapporti intercorsi;
- l'ordinanza n. 766/2020;
- La procura del 01/10/2019, repertorio n. 84133
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CONSIDERATO
le condizioni di emergenza
- che, per quanto ad oggi programmato, al fine di dare seguito a quanto sopra menzionato occorre: in
concomitanza/continuità al disposto di cui all'ordinanza n.766/2020, nella giornata del 13.12.2020, dalle ore
8:00 del mattino alle ore 7:00 del giorno successivo, interdire al traffico, in direzione Napoli, la SS 268 “del
Vesuvio”tra lo svincolo di svincolo di Somma Vesuviana (km 8+500 circa) e lo svincolo di Somma - Pomigliano
(km 6+300 circa), provvedendo a deviare i flussi veicolari sulla adiacente viabilità locale;
- che sono stati preventivamente sentiti/informati, tra gli altri, la Prefettura di Napoli, il Comando di Polizia
Stradale, i Comandi delle Polizie Locali;

SENTITO
- Il parere favorevole Capo Centro
- Il parere favorevole Capo Nucleo
- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete
- Il parere favorevole Responsabile Unico Procedimento

ORDINA
* chiusura al traffico su SS 268 DEL VESUVIO dal km 8+500 al km 6+300, chiusura al traffico dallo sv. Somma
Vesuviana allo sv. Somma - Pomigliano , compresa la chiusura rampa di ingresso in direzione Napoli dello sv.
Somma Vesuviana, su tutte le corsie, deviazione dei flussi, in direzione Napoli, allo sv. di Somma Vesuviana, il
13/12/2020 nella fascia oraria dalle 08:00 alle 07:00 del giorno successivo; interesserà tutti gli utenti.
Più specificatamente, fermo restando il disposto di cui all'ordinanza n. 766/2020, si dispone: nella giornata
del 13.12.2020, dalle ore 8:00 del mattino alle ore 7:00 del giorno successivo, di interdire al traffico, in
direzione Napoli, la SS 268 “del Vesuvio”, tra lo svincolo di svincolo di Somma Vesuviana (km 8+500 circa) e lo
svincolo di Somma - Pomigliano (km 6+300 circa);
In attuazione al precedente disposto ed a quanto integrato con il presente, il traffico veicolare sarà deviato
sulla viabilità locale adiacente, in corrispondenza degli svincoli di Somma Vesuviana (km 8+500 circa), ovvero
di Somma - Pomigliano (km 6+300 circa), lungo l'itinerario Via Pomigliano - trav. Duca di Salza - via Duca di
Salsa - trav. Allocca - via S. Sossio - via Marigliano - via Nola e viceversa.
In relazione alle variazioni che verranno apportate allo stato dei luoghi è imposto il divieto di sorpasso (Fig. II
48- Art. 116), il limite massimo di velocità di 40 Km/h (Fig. II 50 - Art. 116) per tutti gli autoveicoli. La presente
Ordinanza, i cui estremi verranno riportati nell’apposita tabella posta in opera all’inizio del cantiere (fig. II 382
– art. 30 del Reg.), sarà resa esplicita al pubblico mediante l’apposizione della prescritta segnaletica verticale,
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indicante obblighi, divieti e limitazioni, provvista di dispositivi luminosi. Eventuali temporanee intervenute
modifiche del disposto saranno divulgate tramite la SOC (Sala Operativa Compartimentale) dell’Anas SpA, che
si accerterà dell’avvenuta informativa agli Enti ed Amministrazioni territorialmente competenti. Resta obbligo
dell’impresa appaltatrice

IRPINIA SCAVI srl con sede in via Gelso, 35 - 83035 Grottaminarda (AV) PIVA

01697870648 l’installazione di tutta la segnaletica necessaria e dei corrispondenti segnalatori luminosi, nel
rispetto del vigente Codice della Strada, del corrispondente Regolamento di Esecuzione ed Attuazione,
secondo gli schemi segnaletici di cui al DM 10.07.02, opportunamente adattati all’effettivo stato dei luoghi ed
integrati con segnaletica di preavviso, indicante lavori in corso, uomini e mezzi di lavoro in azione, rimanendo
unica responsabile del mantenimento in perfetta efficienza della stessa e del relativo controllo a mezzo del
proprio personale (recapito referente geom. Paolo Meninno 339-1330209 / 328-8280758). L’Impresa
appaltatrice dovrà, inoltre, installare tutta la necessaria segnaletica di cantiere indicate i percorsi alternativi
individuati, nonchè assicurare, per tutta la durata della presente ordinanza, tutte le condizioni di sicurezza
connesse alla circolazione stradale, mantenendo, tra l’altro, in efficienza gli sbarramenti di cantiere, il piano
viabile e, in presenza di code e/o rallentamenti, pilotando il traffico veicolare, ovvero sospendendo le
lavorazioni ove necessario. Resta cura della medesima Impresa appaltatrice comunicare tempestivamente
alla SOC dell’Anas SpA (tel. 081-7356233) l’eventuale anticipata ultimazione delle lavorazioni previste, ovvero il
ritardo delle stesse, nonchè eseguire le lavorazioni previste senza che per questo vi siano interferenze con
eventuali altre attività manutentive in essere. Restano, altresì, a totale carico della medesima IRPINIA SCAVI
srl con sede in via Gelso, 35 - 83035 Grottaminarda (AV) PIVA 01697870648 tutti gli oneri derivanti
dall’applicazione del D.Lgvo 81/08, per maestranze, tecnici ed attrezzature impiegate, anche in più turni di
lavoro, nonché del Decreto Interministeriale del 04.03.13 e ss.mm.ii., che individua i criteri generali di
sicurezza relativi alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, ovvero del D.M.
22.01.19 e ss.mm.ii.. A tal proposito, la stessa, con i tecnici all’uopo preposti, provvederà a vigilare sulla
corretta attuazione ed il rispetto della presente ordinanza, evitando errati comportamenti e/o inadempienze
delle maestranze e del personale impiegate/o, sia durante le fasi di installazione che nel corso dei lavori,
nonchè, in relazione allo stato emergenziale in atto sull'intero territorio nazionale, sulla corretta attuazione e
rispetto dei disposti di cui al D.P.C.M. del 09 e 11 marzo 2020 e successivi protocolli, quali, tra l'altro, quello
tra Governo, Parti Sociali e Datoriali del 14 marzo 2020. In considerazione dell'importanza dell’arteria stradale
oggetto della presente ordinanza, è fatto, inoltre, obbligo alla IRPINIA SCAVI srl con sede in via Gelso, 35 83035 Grottaminarda (AV) PIVA 01697870648 di contattare i competenti Comandi di Polizia Stradale e di
Polizia Municipale,

la Società Autostrade S.p.A., nonchè le imprese appaltatrici di eventuali ulteriori

lavorazioni in essere lungo la SS 268 "del Vesuvio", anche al fine del necessario coordinamento e presidio
nelle attività di che trattasi. Con l’attivazione della presente ordinanza la IRPINIA SCAVI srl con sede in via
Gelso, 35 - 83035 Grottaminarda (AV) PIVA 01697870648 è pertanto indicata quale unica responsabile, sia in
sede civile che penale, per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della
segnaletica, nonchè di negligenza delle proprie maestranze, sollevando l’ANAS S.p.A. ed il personale da essa
dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria che dovesse derivare. Sono incaricati di far
osservare il dispositivo della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all’art.12 del Codice della
Strada.
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RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
( NICOLA MONTESANO )
Signed by Nicola Montesano

SIGNATURE
on 11/12/2020
09:26:03 CET
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TEMPI DI PERCORRENZA
Strada

Km iniziale

Km finale

Direzione

Corsia

Incremento
tempi di
percorrenza

SS268

8+500

6+300

decrescente

tutte le corsie

10m
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MAPPA PERCORSO ALTERNATIVO
SS 268 DEL VESUVIO
Dal km. 8+500 al km. 6+300
tutti
Tempo di percorrenza: 10 min.
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INDICAZIONI PERCORSO ALTERNATIVO
SS 268 DEL VESUVIO
Dal km. 8+500 al km. 6+300
tutti
Tempo di percorrenza: 10 min.

Partenza: Strada Statale 268 del Vesuvio, 8450, 80049 Somma Vesuviana NA, Italia
- Procedi in direzione nordovest su Strada Statale 268 del Vesuvio/Viadotto Marigliano/SS268
- Prendi l'uscita verso Somma Vesuviana
- Svolta a sinistra e prendi Via Nola
- Svolta tutto a destra e prendi Via Marigliano
- Svolta a sinistra e prendi Via S. Sossio
- Procedi in direzione ovest su Via S. Sossio
- Svolta a sinistra per rimanere su Via S. Sossio
- Svolta a destra per rimanere su Via S. Sossio
- Svolta a sinistra e prendi Traversa Allocca
- Svolta a destra e prendi Via Duca di Salsa
- Svolta a sinistra e prendi Traversa Duca di Salza
- Svolta a destra per rimanere su Traversa Duca di Salza
- Svolta tutto a sinistra e prendi Via Pomigliano
- Svolta a sinistra allo svincolo per Napoli/S. Anastasia/Cercola
- Entra in Strada Statale 268 del Vesuvio/SS268
Arrivo: Via Pomigliano, 37b, 80049 Somma vesuviana NA, Italia
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