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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA TECNICA EDILIZIA ISTITUZIONALE, MOBILITÀ E VIABILITÀ

DIREZIONE GESTIONE TECNICA STRADE E VIABILITÀ

CITTÀ METROPOLITANA

DI NAPOLI

DETERMINAZIONE 

Oggetto:  ex  SS  270  “Anello  dell'Isola  Verde”  altezza  del  km  25+700  (localmente  denominata  Via
Morgera) riapertura al transito veicolare a senso unico alternato.

Il Dirigente
(Ing. Giancarlo Sarno)

Premesso che:
 in data 25/01/2019 sulla ex SS270 (Anello dell'isola d'Ischia localmente denominata Via Morgera) si è

verificato  il  crollo  del  terrapieno  e  parte  del  muro  di  contenimento  all'altezza  del  km  25+700
determinandone la chiusura;

 con Determinazione  n°554  del  28/01/2019 quest'Amministrazione  ha  disposto  la  chiusura,  al  traffico
veicolare  e  pedonale  a  decorrere  dalla  data  del  presente  provvedimento  della  ex S.S.  270  nel  tratto
specificato al punto precedente -  tranne che per i mezzi di soccorso -  per consentire l'esecuzione delle
operazioni  di  demolizione del  muro  pericolante  con la  successiva messa  in  sicurezza superficiale  del
versante con reti e chiodi;

 in data 29 gennaio sono stati avviati i lavori di demolizione del muro pericolante con la successiva messa
in sicurezza superficiale del versante con reti e chiodi;

 in data odierna sono stati ultimati i primi interventi di messa in sicurezza del versante e che pertanto, nelle
more dell'ultimazione dei lavori de quo, è garantita la sicurezza del transito veicolare a senso unico alternato;

 tenuto conto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atte consente di attestare la regolarità
e  la  correttezza  di  quest’ultimo  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  dispone  l'art.  147 bis  del  D.Lgs.
267/2000;

 accertata  l'assenza  di  cause  di  incompatibilità  e/o  conflitto  di  interessi  per  i  firmatari  della  presente
determinazione, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza  (L. 190/2013 e D. lgs. 33/2013) e del
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 dei decreto legislativo 30 marzo
2001, n°165;

Visto:
 il Decreto del Sindaco Metropolitano di Napoli n°503 del 03/11/2016, con il quale è stato conferito al Ing.

Giancarlo Sarno l’incarico di  Dirigente  della  Direzione Gestione Tecnica Strade e  Viabilità  dell'Area
Tecnica Edilizia Istituzionale, Mobilità e Viabilità;

 il D.Lgs. 285/92 e il D.P.R. 495/92;
 l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/2/2000 (T.U. Enti Locali);

DETERMINA

 di revocare la Determinazione n°554 del 28/01/2019;
 di disporre la riapertura al traffico e veicolare a senso unico alternato dalle ore 7:00 del 31/01/2019 della

ex S.S. 270 all'altezza del km 25+700 (Anello dell'isola d'Ischia localmente denominata Via Morgera) fino
al completamento dei lavori attualmente in corso;

 di  disporre la  chiusura al  traffico pedonale della ex S.S.  270, nel  tratto stradale specificato al punto
precedente, dalla data del presente provvedimento e fino al completamento dei lavori attualmente in corso;

 di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D.Lgs. 267/00.

IL DIRIGENTE
Ing. Giancarlo Sarno
(Firmato digitalmente)
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