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Disposizione del Direttore Generale n. 09 del 06/03/2019
Attribuzione di funzioni ai Servizi dell’Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 409
del 09 agosto 2018, con cui è stato approvato il nuovo organigramma del Comune di Napoli
e il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi

Allegato 13

AREA VIABILITA’ E TRASPORTO PUBBLICO
CODICE: ARVT1074
L’Area Viabilità e Trasporto Pubblico sovrintende alla gestione della viabilità cittadina, si occupa della
programmazione del trasporto pubblico locale, anche attraverso il controllo del soggetto gestore e il
coordinamento degli altri soggetti che operano nel territorio comunale. Si occupa infine dell'operatività
dei servizi non di linea (taxi e ncc).
L’Area Viabilità e Trasporto Pubblico è organizzata come di seguito indicato:
1. Servizio Viabilità e Traffico
2. Servizio Trasporto Pubblico

SERVIZIO VIABILITÀ E TRAFFICO
CODICE: ARVT1075
Al Servizio sono attribuite le seguenti funzioni, materie e attività:
1) Pianificazione attuativa in materia di traffico e viabilità in relazione agli indirizzi contenuti nel
Pums;
2) Gestione delle discipline viabilistiche delle strade comprese nell’elenco A del Regolamento delle
Municipalità;
3) Gestione dei provvedimenti viabilistici, istruttoria delle istanze di istituzione e provvedimenti,
adozione delle ordinanze viabilistiche;
4) Coordinamento sulla gestione delle discipline viabilistiche delle strade a valenza municipale;
5) Progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della incidentalità e alla
moderazione e regolamentazione del traffico (rallentatori, spartitraffici, rotatorie, dissuasori,
ecc.);
6) Proposizione e progettazione della segnaletica orizzontatale, verticale, complementare,
luminosa e degli impianti semaforici;
7) Progettazione di nuovi sistemi di regolazione e controllo automatico e telematico della
circolazione;
8) Gestione dei sistemi automatizzati di controllo del traffico (Centrale del Traffico): Pannelli a
Messaggio Variabile, rete semaforica, telecamere controllo traffico, impianti dati di traffico,
telecamere di controllo della velocità, ZTL, ecc.;
9) Gestione dell’infomobility con le società di trasporto pubblico e gestione della sosta, anche con
il coordinamento e messa in rete dei parcheggi privati esistenti;
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10) Coordinamento delle attività del mobility manager;
11) Analisi e gestione della viabilità nei momenti eccezionali quali grandi eventi, esecuzione di lavori
stradali e supporto alla Protezione Civile e alla Polizia Locale nella gestione della viabilità
durante le situazioni di emergenza;
12) Rilevazione ed elaborazione di dati sui flussi di traffico;
13) Manutenzione della segnaletica orizzontatale, verticale e luminosa e dei sistemi di regolazione e
controllo automatico e telematico della circolazione;
14) Gestione della sosta, incluso rapporti con il gestore del contratto della sosta in relazione alle
attività di pianificazione.
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO
CODICE: ARVT1076

Funzioni attribuite:
1) Programmazione ed attuazione del sistema integrato di trasporto pubblico;
2) Esercizio delle funzioni di committenza, indirizzo, controllo ed aggiornamento dei contratti di
servizio per il TPL, nonché attività di controllo degli altri gestori delle linee di trasporto
pubblico;
3) Realizzazione di interventi di valorizzazione del trasporto pubblico non di linea ad integrazione
del trasporto pubblico su gomma e su ferro;
4) Gestione delle attività di rilascio autorizzazioni e licenze per il servizio non di linea, controllo
delle attività amministrative per l’operatività del servizio non di linea(taxi e NCC);
5) Controllo della qualità dei servizi erogati dai concessionari del servizio di trasporto pubblico
locale e relativa gestione amministrativa;
6) Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di monitoraggio e verifica della qualità del
trasporto pubblico;
7) Gestione delle attività per la regolamentazione e l’erogazione dei contributi finalizzati ad
ammodernamenti ed aggiornamenti dei servizi;
8) Gestione delle attività tecniche per l’operatività del servizio (revisione tecnica, sostituzione
veicoli);
9) Partecipazione ai nuclei di valutazione nominati ad hoc dall’Amministrazione.
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