
Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N°  578  del  20.10.2016
  

Oggetto:  Istituzione, da sabato 29 ottobre a mercoledì 2 novembre 2016 dalle ore 7,00 alle ore 15,00, di una
particolare  dispositivo  di  traffico  temporaneo in  alcune  strade  del  quartiere  di  Fuorigrotta  in
occasione della “Commemorazione dei Defunti”.

IL DIRIGENTE

Premesso che in occasione del rituale pellegrinaggio per la Commemorazione dei Defunti si manifesta la
necessità di adottare,come negli anni passati, uno speciale dispositivo di traffico temporaneo per disciplinare
la circolazione veicolare nelle strade di accesso al Cimitero di Fuorigrotta;
Visto  che  durante  la  Conferenza  dei  Servizi  tenutasi  in  data  18  ottobre  2016  presso  l'Assessorato  al
Patrimonio e Demanio, convocata con nota  prot. PG/2016/797014 dell'11/10/2016,  è stato concordato, al
fine di garantire una corretta e serena celebrazione, l'istituzione, come ogni anno, di un apposito dispositivo
di circolazione, che sia in vigore da sabato 29 ottobre 2016 a mercoledì 2 novembre 2016;
Ritenuto  di  poter  adottare  la  disciplina  di  traffico  riportata  nella  parte  dispositiva  del  presente  atto,
demandando al Servizio Polizia Locale  ogni altro provvedimento di carattere contingente, da adottare per
sopravvenute esigenze, che si ritenesse necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare
e pedonale e per  per la fluidità della circolazione;
Letto il D.L.vo 30/04/1992 n°285 e successive modificazioni;
Letta la nota prot. PG/2016/819750 del 18/10/16 del Servizio Mobilità Sostenibile;
Visti gli articoli n.5 comma 3, n.7 e n.37 del N.C.d.S. e il D.L. 267/2000;

O R D I N A

Istituire,  da sabato 29 ottobre a mercoledì  2 novembre 2016 dalle ore 7,00 alle ore 15,00,  il  seguente
dispositivo di traffico temporaneo nelle sotto- elencate strade del quartiere Fuorigrotta in occasione della
“Commemorazione dei Defunti”:

1) via Terracina: il divieto di transito veicolare – a mezzo di idoneo transennamento - e il divieto di
sosta con rimozione coatta nel tratto compreso tra l'intersezione di via Cinthia e l'ingresso del Cimitero
di Fuorigrotta;
2) via Cinthia: corsia riservata lungo il lato destro del senso di marcia nel tratto terminale compreso tra
il varco di accesso al Parco San Paolo e la confluenza con via Terracina;
3) interviale di Piazzale d'Annunzio fronte ingresso Cimitero  (tratto compreso tra la biforcazione  di
via Terracina con svincolo di via Claudio e l'impianto semaforico posto alla confluenza con  via Claudio
alt. imbocco sottopasso): sospensione del senso unico di circolazione con direttrice  sottopasso Claudio.

Dal presente provvedimento sono esclusi i soli mezzi adibiti al trasporto pubblico collettivo di linea, i taxi e
i veicoli muniti di contrassegno “H” con a bordo persone diversamente abili.

Ogni altra Ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi temporaneamente sospesa.

Data  la  natura  temporanea,  il  presente  provvedimento  sarà  attuato  mediante  transennamenti  predisposti
secondo le disposizioni degli organi del Servizio Autonomo Polizia Locale.
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Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere
contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale,
qualora se ne rendesse la necessità e ad applicare, in tutto o in parte, la presente ordinanza, a secondo delle
esigenze del traffico veicolare e/o pedonale.
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 l’esatta osservanza della presente Ordinanza.
A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse
potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero
entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.  
Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D. L.vo 285/92, avverso il presente provvedimento è  ammesso 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. 495/92.
                                                                                                                                     Sottoscritta  digitalmente dal

                 Dirigente 
                    Ing. Francesco Addato

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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