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COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LA VORI PUBBLICI E MOI3lLITA'
SERVIZIO MOBILITA' SOSTENIBILE
ORDINANZA IHR1GENZIALE
protocollo
lì 2J,O€>.20.A:S
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OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in occasione dell'evento "Bnfo!«
Fesi" nei giorni dall' Il al 13 settembre 2015 (arca pedonale di via Francesco Caracciolo).
IL DIRIGENTE
Premesso cIle :
.' nei giorni dall' Il al 13 settembre 2015 si svolgerà l'evento "Bufala Fest" in via Francesco
Caracciolo (area pedonale) nel tratto compreso tra piazza clelia Repubblica e la confluenza con viale

Anton Dohrn :
G' è prevista lilla notevole partecipazione di pubblico nello svolgimento della manifestazione:
Visto che per consentire lo svolgimento dell'evento occorre predisporre la sospensione nel tratto interessato dal
percorso ciclabile:
Visto le determinazioni scaturite dalla Conferenza dei Servizi che si è svolta presso la Sala Pignatiello in
Palazzo San Giacomo il giorno 20 agosto li. s. e convocata dall'Assessorato al Lavoro e alle Auivit.i Produttive
nella quale si è stabilito tra l'altro l'emissione di un provvedimento per la temporanea sospensione della piSl<1
ciclabile nei giorni per l'allestimento lo svolgimento e la rimozione di quanto servito per lo svoluimcuto della
manifestazione, nonchè l'istituzione di una corsia di emergenza;
Ritenuto per le motivazioni espresse di dover adottare i provvedimenti meglio specificati nella: parte dispositiva
ciel presente atto:
Letto il D. L.vo ]Oj0411992 n? 285 successive moclifiche eimegrazioni.
Visti ilO. L. vo 267ì2000.
ORDINA
In via Francesco Caracciolo nei giorni dallO al 15 scttem bre 201 5~ c comunque fino n cessate esigenze:
•
La sospensione clelia pista ciclabile nel tratto compreso tra piazza clelia Repubblica eia confluenza con
viale Anton Dohrn, con l'obbligo dei ciclisti di condurre a mano il vclocipcde secondo quanto disposto
, dall'articolo 182 comma 4 ciel Codice clelia Strada nel tratto interessato:
•
l Istituire nell'area pedonale di via Francesco Caraccio!o compresa tra piazza della Repubblica e In
>confluenz<:I con viale Anton Dohrn, una corsia di emergenza pozionata tra il marciapiede (Ialo Villa
Comunale) e l'area destinata ai gazebo:
Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente dev'C intendersi sospesa.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricalo di vigilare. unitamcnte a tutti gli altri Agenti della Forza
Pubblica previsti dall"art.12 del O. Lvo 30/04!1992 n0285. per l'esatta osservanza della presente Ordinanza:
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento cd ogni altro
accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina della circolazione vcicolarc c
pedonale nei giorni c nelle ore indicate nella presente ordinanza, per lo svolgimento iil sicurezza della
manifestazione, qualora se ne presentasse la necessitò.
Data la' natura temporanea del provvedimento. esso sarà attuato mediante sbarramenti e dcliinitazioni .n cura
degli organizzatori della manifestazione comprensiva dell'apposizione della segnaletica secondo le disposizioni
clelia Polizia LOC"~1c
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale
Si attesta che la pubblicazione del presente atto,
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/00,
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