Comune di Napoli
Data: 11/09/2019, OD/2019/0000996

MUNICIPALITÀ II
AVVOCATA MONTECALVARIO SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO
Direzione Municipalità

ORDINANZA n° 38 del 10/09/2019
Oggetto: Istituzione di un particolare dispositivo di sosta temporanea in alcune strade della
Municipalità II, per consentire lo svolgimento delle riprese relative alla serie TV “L’amica genialeseconda stagione”

IL DIRIGENTE
Premesso che :

Con nota PG/2019/721225 del 04/09/2019, il Servizio Cultura- Ufficio Cinema, ha trasmesso
i verbali delle riunioni congiunte tenutesi alle riprese della serie TV “L’amica genialeseconda stagione”;
Considerato che :

Ad esito della riunioni, i cui verbali sono parte integrante della presente Ordinanza, si è
concordato, al fine di permettere le riprese della serie TV “L’amica geniale- seconda stagione”
un dispositivo provvisorio di sosta in alcune strade della Municipalità II;
Ritenuto che :
 per permettere la regolarità delle riprese, occorre che venga istituita una particolare disciplina
della sosta, così come riportato nella parte dispositiva del presente atto;
Il presente dispositivo non pregiudica la libera circolazione dei veicoli in conformità a quanto
previsto dal vigente C.d.S.;
Letto il D. Lgs. 30/04/92 n°285 e successive modificazioni e il relativo regolamento di esecuzione
del Codice della Strada;

ORDINA
Istituire, dalle ore 7:00 del 12 settembre 2019 alle ore 08:00 del 14 settembre 2019 o comunque
fino a cessate esigenze :
 In via Gianbattista Basile, altezza civico 6, il divieto di sosta con rimozione coatta H24;
Sospendere dalle ore 7:00 del 12 settembre 2019 alle ore 08:00 del 14 settembre 2019 o comunque
fino a cessate esigenze :
 In via Loggia dei Pisani, l'area riservata alla sosta per motocicli e ciclomotori;
 In via S.Aspreno angolo Piazza Bovio , n°2 stalli sosta taxi;
Il tutto come da verbale di riunione allegato alla presente Ordinanza di cui è parte integrante. Tutte le
Ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.
Resta a carico della Produzione della serie TV “L’amica geniale- seconda stagione”, l’onere per la
installazione e rimozione della segnaletica necessaria per l’attuazione del presente dispositivo di
circolazione provvisorio, nonché degli avvisi alla cittadinanza almeno 48 h prima del loro svolgimento
ed il ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione.
Il Servizio Autonomo 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 all'art.3 comma 4 della legge 241/1990 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 riscorso, 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 Referente Tecnico
Il Direttore della II Municipalità
Ing.Valerio Esposito
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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.

