Comune di Napoli
Data: 20/10/2016, OD/2016/0000911

Municipalità 8

Piscinola-Marianella; Scampia; Chiaiano
Servizio Attività tecniche

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 13 DEL 19/10/2016
Oggetto: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico in occasione della commemorazione dei defunti, per
i giorni 1 e 2 novembre 2016
IL DIRIGENTE
Premesso che nei giorni 1 e 2 novembre 2015 ricorre la commemorazione dei defunti;
- Visto che, per meglio garantire la sicurezza della circolazione veicolare e l’incolumità dei pedoni, in occasione

della ricorrenza della commemorazione dei defunti, si rende necessario d’istituire, in alcune strade vicine al
Cimitero di Chiaiano, un idoneo dispositivo temporaneo di traffico come di seguito specificato;
- Letto il verbale della VI Commissione Municipale del 14 ottobre c.a.;
- Ritenuto che per i motivi esposti si debbano adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del

presente atto, previa la sospensione di quelli vigenti se in contrasto con l’attuale viabilità;
- Letto il D.L.gs 30.04.1992 n.285 e s.m.i. ed il D. L.gs 267/2000;

ORDINA
ISTITUIRE,
il divieto di transito a tutti i veicoli eccetto quelli delle Forze dell’Ordine, dei mezzi di soccorso pubblici, dei
residenti e dei diversamente abili, dalle ore 7.00 alle ore 16.00 nei giorni 1 e 2 del mese di novembre 2016 nei
tratti di strada di seguito elencati:
1. In Via Comunale Margherita alla confluenza con Piazzetta Santa Croce;
2. In Via Vicinale Margherita alla confluenza con Via Comunale Margherita;
3. In Via Comunale Margherita alla confluenza con il Viale d’accesso al Rione 25/80 tra edifici 1-5.
Tutte le ordinanze, i cui dispositivi siano in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale, qualora se ne presentasse la necessità, è autorizzato ad adottare ogni altro
provvedimento e ogni altro accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina della
circolazione veicolare e pedonale nei giorni indicati nella presente Ordinanza, per lo svolgimento in sicurezza
della commemorazione dei defunti.
Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza
Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n.285, per I 'esatta osservanza della presente Ordinanza.
Per quanto previsto dall'art.3 comma 4 della legge 241/1990, si avverte che avverso la presente ordinanza è
ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
Ai sensi dell'art.37 del C.D.S. del D.Lvo.30/04/1992 n°285; avverso il presente provvedimento è ammesso il
ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di Esecuzione
D.P.R. 459/92.
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