Comune di Napoli
Data: 11/07/2019, OD/2019/0000793

Area Viabilità e Trasporto Pubblico
Servizio Viabilità e Traffico
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 297 del 10/07/2019

Oggetto: Napoli XXX Summer Universiade. Cerimonia di chiusura del 14 luglio 2019.
I L D I R I G E N T E
Premesso che:
 dal 3 al 14 luglio 2019 si svolgeranno, in molti comuni campani, le XXX Summer Universiade, una
grande manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni
parte del mondo;
 il giorno 14 luglio 2019 si presso lo Stadio San Paolo si svolgerà la Cerimonia di chiusura della
XXX Summer Universiade;
Considerato che per l'evento per una migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, la
Questura di Napoli – Ufficio di gabinetto – Sezione 2^ - Ordine e Sicurezza Pubblica, nota del 09.07.2019
(Cat./A.4 – Gabinetto O.P.), ha richiesto l'adozione di alcuni provvedimenti come specificati nella parte
ordinativa del presente atto.
Letta la nota della Questura di Napoli – Ufficio di gabinetto – Sezione 2^ - Ordine e Sicurezza Pubblica
pervenuta il giorno 9 luglio 2019.
Letto il verbale della Conferenza dei Servizi del 10 luglio 2019 trasmesso con nota PG/2019/602563 del
10/07/2019.
Ritenuto che necessario adottare la disciplina di traffico meglio specificata nella parte dispositiva del
presente atto.
Letti altresì il D. L. vo 30/04/1992 n°285 e successive integrazioni, il D. L. vo 267/2000.
O R D I N A
Istituire:
1. dalle ore 21.00 del 13 luglio fino alle 24.00 del 16 luglio 2019, il divieto di transito veicolare in via
L. Tansillo, da via F. Galeota a via J. De Gennaro, eccetto i veicoli muniti di accredito rilasciato a
cura dell'Organizzazione dell'Evento e dei residenti diretti ai passi carrai;
2. dalle ore 00.01 del 14 luglio fino a cessate esigenze del medesimo giorno, il divieto di sosta con
rimozione coatta in via viale J.F. Kennedy, su entrambi i lati della strada, da piazzale Tecchio fino
all'altezza dell'Hotel “Best Western”;
3. dalle ore 07.00 del 13 luglio fino a cessate esigenze del 14 luglio 2019, il divieto di sosta con
rimozione coatta in via G.B. Marino, area di parcheggio antistante lo Stadio;
4. alle ore 00.01 del 14 luglio fino a cessate esigenze del medesimo giorno, in via viale Marconi, il
divieto di transito veicolare eccetto i veicoli muniti di accredito rilasciato a cura dell'Organizzazione
dell'Evento e il divieto di sosta con rimozione coatta, su entrambi i lati della strada;
5. dalle ore 07.00 del 14 luglio fino a cessate esigenze del medesimo giorno, il divieto di transito
veicolare eccetto i veicoli muniti di accredito rilasciato a cura dell'Organizzazione dell'Evento e il
divieto di sosta con rimozione coatta, su entrambi i lati della strada:
a) in via F. Galeota, da via G.B. Marino a via L. Tansillo;
b) in via Tansillo, da via F. Galeota a via J. De Gennaro;
6. dalle ore 17.00 del 14 luglio fino a cessate esigenze della manifestazione, l'attuazione
dell'Ordinanza Sindacale n. 106 del 5 febbraio 1999, vigente in occasione degli incontri allo stadio
San Paolo.
Ogni altra Ordinanza in contrasto la presente è da ritenersi sospesa.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza
Pubblica previsti dall’art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n°285, per l’esatta osservanza della presente Ordi -
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nanza, ed è altresì autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si riten ga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale qualora se ne rendes se la necessità.
I Residenti, possessori di permesso di sosta nei settori a tariffa senza custodia interessati dai divieti di sosta
con rimozione coatta e di fermata, sono autorizzati a sostare nei settori adiacenti a quelli interessati dai
divieti.
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.Lgs. 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 da
Il Dirigente
ing. Giuseppe D'Alessio
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.

