
 

 

 

OGGETTO : Provvedimento a carattere ordinario (

Premesso che: 

-La Provincia di Benevento con contratto di appalto Rep. n. 1784 del 29/09/2011 ha aggiudicato la progettazione e 

l'esecuzione dei “lavori di risanamento aree a forte dissesto idrogeologico sulla strada Provinciale Cerreto Sannita

Cusano Mutri” nel Comune di Cerreto Sannita;

-detti lavori interessano la Str. Prov. n. 76 “Mutria”, lungo un tratto di mt. 670 a partire dal K.ca 7+000 della 

suddetta Str.Prov. con la realizzazione, tra l'altro, della costruzione di una galleria prefabbricata e che, pertanto, 

per motivi logistici e di sicurezza per i lavoratori, la ditta esecutrice dei lavori suddetti: Rillo Costruzioni S.r.l.,  

con nota del 15/01/2014, acquisita in data 20/01/2014 prot. n. 21899 dell'Ente Provincia, ha chiesto la chiusura al 

traffico del tratto di Str.Prov. interessato ai lavori di che trattasi;

-l'Ente Provincia con ordinanza n. 22287 del 21/01/2014 ha disposto, per le motivazioni di cui in premessa, la 

chiusura al traffico della S.P. 76 “Mutria” nel tratto di innesto della strada comunale di Cerret

della Libera – Bivio Civitella Licinio a decorrere dalle ore 7,00 del 27/01/2014 indicando come percorso 

alternativo da e per Cusano Mutri e Pietraroja un percorso così come di seguito descritto:

a) per traffico leggero le strade comunali

b) per traffico pesante dalla S.P. Pietraroja 

VISTO il sopralluogo prot. n. 23/14 Reg. Rel. di Serv. del 06//02/2014, da parte di Agenti appartenenti a questo 

Corpo di Polizia Municipale con il qual

la circolazione veicolare e pedonale su percorsi alternativi di Vie e Contrade di questo Comune, con particolare 

riguardo a: Trocchia -  Madonna del Carmine 

Vecchio, per garantire una maggiore sicurezza stradale, e per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di 

cui in premessa; 

VISTO l’art. 6 c. 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n° 127 e successive modificazio

VISTO l’art. 15 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l’art. 107 del Dec. Leg.vo 18.08.2000, n. 267;

RITENUTO di adempiere in merito e specificatamente come da sopralluogo prot. n.23/14 del 

da personale appartenente a questo Corpo di Polizia Municipale, secondo la normativa vigente e come di seguito:

1) istituire il “senso unico” di marcia sulle Contrade e Vie: Trocchia 

dall'intersezione tra: Via Trocchia

della Libera e fino all'intersezione con Via Pontecolonna;

2) istituire “limite di velocità” 30Km./h su Via Pontecolonna 

Cerreto Vecchio - Strada di collegamento con Civitella Licinio;

3) istituire il “Senso Vietato”, escluso i residenti, dall'intersezione tra Via Pontecolonna

all'intersezione con la Str. Prov. Cerreto

4) istituire obbligo di marcia all'intersezione tra Via Pontecolonna

Carmine, in direzione Via Pontecolonna per chi proviene da: C.da Raone 

direzione: C.da Raone – Mastramici

5) istituire il “divieto di transito” a veicoli: di massa superiore a 3,5 t. 

all'intersezione tra Via Cerreto Vecchio e Via S. Giovanni (preavviso a mt. 250) e nei pre

Ciarlo, e in direzione Via Mad. del Carmine;

6) istituire il “divieto di transito” a veicoli di massa superiore a 3,5 t. 

e Via S.Giovanni, in direzione Via Cerreto Vecchio, e su Via Trocchia in d

7) istituire lo “Stop” all'intersezione tra Via Raone 

– D'Addio, sia per chi proviene dalla C.da Mastramici e sia per chi proviene da Civitella Licinio;

4° SETTORE 

  Tel.: 0824/816184            

Codice Fiscale 81000090621 / P.I. 00604670620

OGGETTO : Provvedimento a carattere ordinario (Prot. Gen. N° 1700 del 13/02/2014) 

 

 

ORDINANZA N° 47/14 

 

 

IL COMANDANTE   

Provincia di Benevento con contratto di appalto Rep. n. 1784 del 29/09/2011 ha aggiudicato la progettazione e 

l'esecuzione dei “lavori di risanamento aree a forte dissesto idrogeologico sulla strada Provinciale Cerreto Sannita

Cerreto Sannita; 

detti lavori interessano la Str. Prov. n. 76 “Mutria”, lungo un tratto di mt. 670 a partire dal K.ca 7+000 della 

suddetta Str.Prov. con la realizzazione, tra l'altro, della costruzione di una galleria prefabbricata e che, pertanto, 

tivi logistici e di sicurezza per i lavoratori, la ditta esecutrice dei lavori suddetti: Rillo Costruzioni S.r.l.,  

con nota del 15/01/2014, acquisita in data 20/01/2014 prot. n. 21899 dell'Ente Provincia, ha chiesto la chiusura al 

tr.Prov. interessato ai lavori di che trattasi; 

l'Ente Provincia con ordinanza n. 22287 del 21/01/2014 ha disposto, per le motivazioni di cui in premessa, la 

chiusura al traffico della S.P. 76 “Mutria” nel tratto di innesto della strada comunale di Cerret

Bivio Civitella Licinio a decorrere dalle ore 7,00 del 27/01/2014 indicando come percorso 

alternativo da e per Cusano Mutri e Pietraroja un percorso così come di seguito descritto:

a) per traffico leggero le strade comunali in loco; 

b) per traffico pesante dalla S.P. Pietraroja - Bivio Bocca della Selva – Morcone – SS. 372;

il sopralluogo prot. n. 23/14 Reg. Rel. di Serv. del 06//02/2014, da parte di Agenti appartenenti a questo 

Corpo di Polizia Municipale con il quale si chiede, tra l'altro, l'emissione di apposita Ordinanza per regolamentare 

la circolazione veicolare e pedonale su percorsi alternativi di Vie e Contrade di questo Comune, con particolare 

Madonna del Carmine – Madonna della Libera – Pontecolonna - S. Giovanni 

Vecchio, per garantire una maggiore sicurezza stradale, e per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di 

l’art. 6 c. 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n° 127 e successive modificazioni e integrazioni;

l’art. 15 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

l’art. 107 del Dec. Leg.vo 18.08.2000, n. 267; 

di adempiere in merito e specificatamente come da sopralluogo prot. n.23/14 del 

da personale appartenente a questo Corpo di Polizia Municipale, secondo la normativa vigente e come di seguito:

istituire il “senso unico” di marcia sulle Contrade e Vie: Trocchia – Mad. del Carmine 

ne tra: Via Trocchia-Mad. della Libera e la Str. Prov. Cerreto-Cusano in direzione Madonna 

della Libera e fino all'intersezione con Via Pontecolonna; 

istituire “limite di velocità” 30Km./h su Via Pontecolonna – Mad. della Libera – S. Giovanni 

Strada di collegamento con Civitella Licinio; 

istituire il “Senso Vietato”, escluso i residenti, dall'intersezione tra Via Pontecolonna-

all'intersezione con la Str. Prov. Cerreto-Cusano e in direzione Str. Prov. Cerreto-Cusano;

istituire obbligo di marcia all'intersezione tra Via Pontecolonna-Madonna della Libera e Via Mad. del 

Carmine, in direzione Via Pontecolonna per chi proviene da: C.da Raone – Mastramici 

Mastramici - Civitella Licinio, per chi proviene da Via Pontecolonna;

istituire il “divieto di transito” a veicoli: di massa superiore a 3,5 t. - trainanti rimorchi 

all'intersezione tra Via Cerreto Vecchio e Via S. Giovanni (preavviso a mt. 250) e nei pre

Ciarlo, e in direzione Via Mad. del Carmine; 

istituire il “divieto di transito” a veicoli di massa superiore a 3,5 t. - all'intersezione tra Via Mad. del Carmine 

e Via S.Giovanni, in direzione Via Cerreto Vecchio, e su Via Trocchia in direzione Mad. della Libera;

istituire lo “Stop” all'intersezione tra Via Raone – Via Mad. Della Libera – e nei pressi della Famiglia Guarino 

D'Addio, sia per chi proviene dalla C.da Mastramici e sia per chi proviene da Civitella Licinio;

4° SETTORE - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
Via ex Pretura   

Tel.: 0824/816184                      fax:  0824/816829 

e mail: pm.cerretosannita@alice.it 

Codice Fiscale 81000090621 / P.I. 00604670620 

Provincia di Benevento con contratto di appalto Rep. n. 1784 del 29/09/2011 ha aggiudicato la progettazione e 

l'esecuzione dei “lavori di risanamento aree a forte dissesto idrogeologico sulla strada Provinciale Cerreto Sannita-

detti lavori interessano la Str. Prov. n. 76 “Mutria”, lungo un tratto di mt. 670 a partire dal K.ca 7+000 della 

suddetta Str.Prov. con la realizzazione, tra l'altro, della costruzione di una galleria prefabbricata e che, pertanto, 

tivi logistici e di sicurezza per i lavoratori, la ditta esecutrice dei lavori suddetti: Rillo Costruzioni S.r.l.,  

con nota del 15/01/2014, acquisita in data 20/01/2014 prot. n. 21899 dell'Ente Provincia, ha chiesto la chiusura al 

l'Ente Provincia con ordinanza n. 22287 del 21/01/2014 ha disposto, per le motivazioni di cui in premessa, la 

chiusura al traffico della S.P. 76 “Mutria” nel tratto di innesto della strada comunale di Cerreto Sannita Madonna 

Bivio Civitella Licinio a decorrere dalle ore 7,00 del 27/01/2014 indicando come percorso 

alternativo da e per Cusano Mutri e Pietraroja un percorso così come di seguito descritto: 

SS. 372; 

il sopralluogo prot. n. 23/14 Reg. Rel. di Serv. del 06//02/2014, da parte di Agenti appartenenti a questo 

e si chiede, tra l'altro, l'emissione di apposita Ordinanza per regolamentare 

la circolazione veicolare e pedonale su percorsi alternativi di Vie e Contrade di questo Comune, con particolare 

S. Giovanni – Cerreto 

Vecchio, per garantire una maggiore sicurezza stradale, e per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di 

ni e integrazioni; 

l’art. 15 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 

di adempiere in merito e specificatamente come da sopralluogo prot. n.23/14 del 06/02/2014 redatto  

da personale appartenente a questo Corpo di Polizia Municipale, secondo la normativa vigente e come di seguito: 

Mad. del Carmine – Mad. della Libera, 

Cusano in direzione Madonna 

S. Giovanni – Trocchia – 

-Madonna della Libera 

Cusano; 

Madonna della Libera e Via Mad. del 

Mastramici - Civitella Licinio; in 

Civitella Licinio, per chi proviene da Via Pontecolonna; 

trainanti rimorchi - autobus: 

all'intersezione tra Via Cerreto Vecchio e Via S. Giovanni (preavviso a mt. 250) e nei pressi della famiglia 

all'intersezione tra Via Mad. del Carmine 

irezione Mad. della Libera; 

e nei pressi della Famiglia Guarino 

D'Addio, sia per chi proviene dalla C.da Mastramici e sia per chi proviene da Civitella Licinio; 

 
 

 



8) La ditta esecutrice dei lavori Rillo Costruzioni s.r.l.  da Ponte (BN), è incaricata di collocare la necessaria 

segnaletica stradale fissa e mobile verticale a carattere temporaneo di:   SBARRAMENTO TEMPORANEO 

INDICAZIONI – PRECEDENZA - DIVIETI - PERICOLI – OBBLIGHI – INTEGRATIVI O 

QUANT’ALTRO NECESSARIO, secondo la normativa vigente e sotto le indicazioni del Corpo di P.M.; 

9) Il Corpo di P.M. controllerà la esatta collocazione della necessaria segnaletica di cui ai punti: 1-2–3-4–5-6-7, 

in ossequio alle norme del Codice della Strada; 

VISTI gli artt 6 e 7 del C.d.S. approvato con Dec. Leg.vo 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed 

integrazioni, nonché il Reg.to di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art. 37 c. 1 e 2  del C.d.S., 

Per quanto in premessa: 

 
ORDINA 

 

a)  è istituito il “senso unico” di marcia sulle Contrade e Vie: Trocchia – Mad. del Carmine – Mad. della Libera,   

dall'intersezione tra: Via Trocchia-Mad. della Libera e la Str. Prov. Cerreto-Cusano in direzione Madonna della 

Libera e fino all'intersezione con Via Pontecolonna; 

b)  è istituito “limite di velocità” 30Km./h su Via Pontecolonna – Mad. della Libera – S. Giovanni – Trocchia –  

Cerreto Vecchio - Strada di collegamento con Civitella Licinio; 

c)  è istituito il “Senso Vietato”, escluso i residenti, dall'intersezione tra Via Pontecolonna-Madonna della Libera 

all'intersezione con la Str. Prov. Cerreto-Cusano e in direzione Str. Prov. Cerreto-Cusano; 

d)  è istituito obbligo di marcia all'intersezione tra Via Pontecolonna-Madonna della Libera e Via Mad. del 

Carmine, in direzione Via Pontecolonna per chi proviene da: C.da Raone – Mastramici - Civitella Licinio; in 

direzione: C.da Raone – Mastramici - Civitella Licinio, per chi proviene da Via Pontecolonna; 

e)  è istituito il “divieto di transito” a veicoli: di massa superiore a 3,5 t. - trainanti rimorchi – autobus 

all'intersezione tra Via Cerreto Vecchio e Via S.Giovanni (preavviso a mt. 250) e nei pressi della famiglia Ciarlo, e 

in direzione Via Mad. del Carmine; 

f)  è istituito il “divieto di transito” a veicoli di massa superiore a 3,5 t. all'intersezione tra Via Mad. del Carmine e 

Via S. Giovanni, in direzione Via Cerreto Vecchio, e su Via Trocchia in direzione Mad. della Libera; 

g)  è istituito lo “Stop” all'intersezione tra Via Raone – Via Mad. Della Libera – e nei pressi della Famiglia 

Guarino – D'Addio, sia per chi proviene dalla C.da Mastramici e sia per chi proviene da Civitella Licinio; 

h) Il Corpo di P.M. controllerà l'esatta collocazione della necessaria segnaletica stradale temporanea mobile così 

come prescritto ai punti 1–2-3-4-5-6-7 della presente, da parte della ditta Rillo Costruzioni s.r.l. da Ponte – BN;   

i)   In caso di necessità, il Comandante del Corpo di P.M. impartirà disposizioni per la modifica della segnaletica. 

Ogni preesistente disciplina di traffico si intende temporaneamente sospesa. 

 

DISPONE 

                

Che copia della presente Ordinanza venga inoltrata al Sig. Sindaco Sede, altre copie vengono notificate: 

- al Corpo di Polizia Municipale – Sede; 

- al Comando Stazione CC. di Cerreto Sannita; 

- alla ditta esecutrice dei lavori Rillo Costruzioni s.r.l. da Ponte – BN -; 

- copia, a cura del messo, sarà affissa all’Albo di questo Comune, 

DI PUBBLICARE copia sul sito internet del Comune di Cerreto Sannita. 

Il Corpo di P.M., gli Agenti o Ufficiali della Forza Pubblica e chiunque legalmente richiesto sono incaricati 

dell’esecuzione della presente ordinanza. 

I trasgressori saranno puniti a norma del vigente Codice della Strada . 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli entro il 

termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, decorrenti 

dalla data di notificazione della presente ordinanza o dalla piena conoscenza di essa. 

Cerreto Sannita, lì 13 febbraio 2014. 

 
                                                                                                      Il  Comandante    

    

                                                                                           F.to FILIPPELLI Ansillo Alberto 

 

                


