Comune di Napoli
Data: 12/04/2019, OD/2019/0000404

Area Viabilita e trasporto Pubblico
Servizio Viabilita e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 023 del 11/04/2019
Oggetto: Dispositivo di traffico temporaneo, di interdizione alla circolazione sulla rampa in uscita “Masoni”, della
Perimetrale Scampia, in direzione Viale Maddalena Comandante Umberto, da lunedì 15 aprile
a venerdì 19
aprile 2019.
IL DIRIGENTE
Premesso che con nota PG/2019/317556 del 5/04/2019 il Servizio Strade Decoro Urbano-Grandi Assi Viari e Sottoservizi
ha disposto, dalle ore 9:00 di lunedì 15 aprile 2019 e fino alle ore 18:00 di venerdì 19 aprile 2019 le operazioni,
indifferibili, di pulizia e manutenzione, delle aree laterali e dello spartitraffico dell'asse viario denominato Perimetrale
Scampia, riguardante la rampa in uscita di via Masoni.
Preso atto che:
 il servizio competente provvederà a disporre i dispositivi necessari per l'interdizione della rampa;
 i flussi di traffico saranno dirottati sull'uscita Viale Maddalena Comandante Umberto;
 il presente dispositivo è stato condiviso con la Polizia Locale U.O. Scampia, con il S.A.T. Municipalità 8 e con il
Servizio Mobilità Sostenibile.
Visto che la Conferenza Permanente dei Servizi per la organizzazione dei piani di traffico relativi alla attuazione dei cantieri di
lavoro e manifestazioni, nella seduta del 9 aprile 2019, ha espresso parere favorevole sull'attuazione del dispositivo di
traffico in parola;

Ritenuto per i motivi espressi in premessa di adottare il provvedimento così come indicato riportato nella parte dispositiva
del presente atto amministrativo.
Letto il D.L.vo n. 285 e successive modificazioni.
Letto il D.L.vo 267/2000.
ORDINA
Istituire, dal giorno lunedì 15 aprile a venerdì 19 aprile 2019, il divieto di transito veicolare, dalle ore 9:00 alle ore
18:00, sulla rampa in uscita di via Masoni della Perimetrale Scampia, in direzione Viale Maddalena Comandante
Umberto .
Ogni altra ordinanza, in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa.
L'impresa esecutrice dei lavori procederà alla installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente
dispositivo di traffico provvisorio nonché al ripristino dello stato dei luoghi al completamento dell'intervento.
E' a cura del Servizio Strade Decoro Urbano-Grandi Assi Viari e Sottoservizi verificare l'avvenuta e corretta apposizione
della segnaletica di preavviso dell'interdizione stradale e di indicazione del percorso alternativo, prima dell'inizio dei lavori
nonché il corretto ripristino della viabilità al termine dei lavori.
Il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento di carattere contingente che si
ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed eventualmente potrà
adottare tutti i necessari accorgimenti qualora se ne presenti l'esigenza.
Il Servizio Autonomo di Polizia Locale, unitamente a tutte le forze di Polizia, previste dall'art.12 del D.L.vo n. 285 del
30/04/1992,vigilerà per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
A norma dell'art. 3 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro
sessanta giorni dalla 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
alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, 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.

