Comune di Napoli
Data: 09/04/2019, OD/2019/0000393

Area Viabilità e Trasporto Pubblico
Servizio Viabilità e Traffico
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 018 del 09/04/2019
OGGETTO: istituzione, per il giorno 19/04/19, di un particolare dispositivo temporaneo di traffico in via
Santa Teresa degli Scalzi ed al Tondo di Capodimonte, per consentire le riprese relative al film
“In buona compagnia”
IL DIRIGENTE
Premesso che, con nota prot. PG72019/229765 del giorno 11/03/19, La Direzione Centrale Cultura,
Turismo e Sport – U.O.Ufficio Cinema, ha trasmesso il verbale di sopralluogo congiunto del 28/02/2019,
relativo alle riprese per il film “In buona compagnia”, comunicando di aver acquisito il parere favorevole in
merito della Polizia Locale – U.O. Stella/San Carlo e chiedendo, pertanto, l'istituzione del dipsositivo di
circolazione concordato nel verbale citato;
Visto che, allo scopo di consentire quanto sopra indicato, è necessario predisporre un idoneo dispositivo di
circolazione;
Visto che il dispositivo di circolazione temporaneo da attuarsi è stato approvato nella seduta del 02/04/2019
dalla “Conferenza Permanente dei Servizi per l’organizzazione dei piani di traffico relativi all’attivazione
dei cantieri di lavoro e delle manifestazioni”;
Ritenuto che, per i motivi esposti, si debbano adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del
presente atto, previa la sospensione di quelli vigenti.
Letti altresì il D. L.vo 30/04/1992 n°285 e successive integrazioni ed il D. L. vo 267/2000,
ORDINA
1) Istituire, in via Santa Tersa degli Scalzi, per il giorno 19 aprile 2019, il divieto di sosta su ambo i
lati della strada – eccetto mezzi di produzione ed auto di scena - dal civico 54 al civico 26 e dal
civico 61 al civico 27;
2) Istituire, all'altezza del Tondo di Capodimonte, per il giorno 19 aprile 2019, il divieto di sosta su
ambo i lati della strada – eccetto mezzi di produzione ed auto di scena;
3) Sospendere, per il giorno 19 aprile 2019, l'area riservata al posizionamento della campane A.S.I.A
per la raccolta differenzata, ubicata all'altezza dei civici 40 - 43;
4) Sospendere, per il giorno 19 aprile 2019, l'area riservata alla sosta di ciclomotori e motocicli,
ubicata all'altezza dei civici 46 – 48.
La relativa segnaletica e quant'altro necessario ai fini della sicurezza sarà installata a cura della Produzione
del film “In buona compagnia”. Sarà cura della Produzione stessa il ripristino a regola d'arte della
segnaletica stradale vigente, a conclusione delle riprese cinematografiche.
E FATTO OBBLIGO ALLA PRODUZIONE DI COMUNICARE ALLA CITTADINANZA, AI TASSISTI E
AGLI OPERATORI COMMERCIALI DELL'AREA, MEDIANTE VOLANTINAGGIO ED
APPOSIZIONE DI MANIFESTI, IL DISPOSITIVO DI CIRCOLAZIONE PREVISTO PER LE RIPRESE
DI CUI SOPRA, ALMENO 48 ORE PRIMA DEL LORO SVOLGIMENTO.
Tutte le ordinanze, i cui dispositivi risultino 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 ed ogni altro accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la
disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale nei giorni indicati nella presente Ordinanza,
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per lo svolgimento in sicurezza delle riprese cinematografiche, qualora se ne rendesse la necessità.
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.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.
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