Comune di Napoli
Data: 09/04/2019, OD/2019/0000392

Area Viabilità e Trasporto Pubblico
Servizio Viabilità e Traffico
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 017 del 09/04/2019

Oggetto: Limitazione al traffico veicolare in alcune strade della VIII Municipalità per consentire lo
svolgimento della manifestazione podistica “Corri Scampia” per il giorno 25 aprile 2019 dalle ore 8:00
alle ore 12:00 e comunque fino a cessata esigenza.
IL DIRIGENTE
Premesso che l'Associazione S.D. Finanza Sport Campania con nota PG/2019/253810 del 19/03/2019 ha
richiesto l'autorizzazione per lo svolgimento di una manifestazione podistica, amatoriale di 10 Km per il
giorno 25 aprile 2019, che si snoderà a partire dalle ore 8:30 con arrivo previsto per le ore 10:00 lungo le
seguenti strade della Municipalità 8: (partenza) - via Fratelli Cervi “adiacenze Centro Sportivo
Arciscampia”, via Monte Rosa, fino a via del Cervino, svolta a destra fino a via Arcangelo Ghisleri, via
Ghisleri, alla rotatoria di via Bakù, si torna su via Ghisleri fino a via Ciccotti, svolta a destra fino a via
Labriola, la si percorre fino alla rotatoria altezza via Gobetti, via Gobetti fino a via Zuccarini, svolta a
destra per via Zuccarini, via Tancredi Galimberti, piazza Grandi Eventi, incrocio con via Bakù dove si
prosegue su viale della Resistenza, all'altezza della Municipalità si imbocca via Ciccotti si prosegue su via
Ghisleri fino alla rotatoria di via Bakù si raggiunge la rotonda via F. Cervi qui si svolta a sinistra su via
Fratelli Cervi fino al traguardo.
Visto il verbale di Conferenza dei Servizi redatto in data 25/03/2019.
Visto che il dispositivo di traffico temporaneo da attuarsi è stato approvato nella seduta del 09/04/19 dalla
“Conferenza Permanente dei Servizi per l’organizzazione dei piani di traffico relativi all’attivazione dei
cantieri di lavoro e delle manifestazioni”.
Ritenuto di attuare, per motivi di sicurezza, il provvedimento riportato nella parte dispositiva del presente
atto.
Letto il D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285; Letto il D.L.vo 267/2000.
ORDINA
Istituire, il giorno 25 aprile 2019, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate esigenze:
A) il divieto di transito e la circolazione a tutti i veicoli a motore, eccetto quelli del comitato organizzatore
della manifestazione e per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo podistico lungo il
sottoelencato percorso: via Fratelli Cervi (partenza), via Monte Rosa, via del Cervino, via Arcangelo
Ghisleri, via Ettore Ciccotti, via Antonio Labriola, via Pietro Gobetti, via Oliviero Zuccarini, via
Tancredi Galimberti, viale della Resistenza, via Ettore Ciccotti, via arcangelo Ghisleri, via Bakù, via
Fratelli Cervi (traguardo),
B) il divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti di cui alla
lettera A);
C) l'obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su
quelle interessate dal transito dei concorrenti di cui alla lettera A), di arrestarsi prima di impegnarle
rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
D) l'obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare le strade di cui alla lettera A).
E) il divieto di sosta con rimozione forzata lungo l'itinerario del percorso podistico di cui alla lettera A).
Ogni altra Ordinanza sulle suddette vie e piazze in contrasto con la presente è da ritenersi sospesa.

MI

Comune di Napoli
Data: 09/04/2019, OD/2019/0000392

Data la natura temporanea del provvedimento, la segnaletica necessaria all'attuazione del presente
provvedimento e quant'altro necessario per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione
saranno installati a cura del Responsabile Tecnico della manifestazione, con costi a carico del Comitato
Organizzatore e secondo le disposizioni impartite dagli organi del Servizio Autonomo Polizia Locale.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere
contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
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.
Avverso la presente Ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere, a norma dell'art. 3 della Legge
241/90, 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 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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