ESSIVO
ALE:

_i-A

21

sn

2012
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ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di circolazione in alcune strade della Muuiclpalità 5 per
cousentire lo svolgimento degli eventi previsti per la manifestazione "Vomero Notte".

IL SINDACO
Premesso che:
A nella notte tra il 29 e 30 settembre 2012 la Municipalità 5 ha organizzato la manifestazione denominata
"Vomero Notte";
A gli eventi saranno svolti per la maggior patte su strade e piazze pubbliche e che è attireranno moltissimi
cittadini e cittadine;
A
per consentire lo svolgimento dell'evento in sicurezza è necessario istituire un particolare dispositivo di
circolazione;
Viste le risultanze della Conferenza dei Servizi organizzata dalla Municipalità 5 e dall'Assessorato alla Cultura e dei

successivi incontri tecnici;
Ritenuto che:
A al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza degli eventi, occorre adottare un idoneo dispositivo di traffico
temporaneo in una vasta area della Municipalità 5;
A per i motivi esposti si debbano adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto previa
la sospensione di quelli in contrasto;
Letto il D. Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

O RD I N A
Istituire, Ilei giorni 29 e 30 settembre 2012, il seguente dispositivo di traffico:
I. dalle ore 17.00 det giorno 29 settembre a fine cessate esigenze del giorno 30 settembre 2012:
a) il divieto di transito e di circolazione veicolare nelle seguenti strade e piazze del quartiere Vomero, interne al
perimetro riportato nel grafico allegato, facente parte integrante del presente atto:
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ViaM. Preti (da Incrocio via Vaccaro, direzione Via F. Cilea)

In deroga ai suddetti divieti potranno circolare:
I veicoli del1e Forze del1 'Ordine e di soccorso;
I veicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, in chiamata di
emergenza;
•

I veicoli intestati a Società di vigilanza privata in servizio;
I veicoli a servizio del1a Protezione Civile.

b) le seguenti aree di sosta per il trasporto pubblico non di linea (aree provvisorie di stazionamento taxi):
via Luca Giordano, potenziamento dell'attuale stazionamento, davia Cimarosa a via Scarlatti;
piazza 4 Giornate, Sll via Zingarelli, da via Gino Doria a piazza 4 Giornate;
piazza Medaglie d'Oro, su via Tino da Camerino, da piazza Medaglie d'Oro a via Tarantino.
c) il senso unico di circolazione:
in via Mattia Preti, da via Cimarosa a via Scarlatti;
in via Vaccaro, da via Luca Giordano a via Aniello Falcone;
d) Aree Pedonali provvisorie nel1e seguenti strade:
via D'Annibale;
piazza Fanzago;
via Alvino;

via Tito Angelini (tra via Caccavello e piazzale San Martino).
2. dalle ore 8.00 del giorno 29 settembre a fine cessate esigenze del giorno 30 settembre 2012, il divieto di
sosta con rimozione coatta nelle seguenti strade:
via D'Annibale;
piazza Fanzago;
via Alvino;
via Tito Angelini (tra via Caccavello e piazzale San Martino).
Ogni altra Ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi sospesa per tutto il tempo della manifestazione.
Eventuali responsabilità connesse allo svolgimento della manifestazione sono a carico del comitato organizzatore.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento ed ogni altro accorgimento di
carattere contingente che si ritengano necessari per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale nelle ore
indicate nella presente Ordinanza, per lo svolgimento in sicurezza del1a manifestazione, qualora se ne presentasse la
necessità.
Ogni altra ordì
atrasto con la presente deve intendersi sospesa.
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IL DIRIGE
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Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli Agenti della Fo za Publl~a previsti dall'alt. 12
del Decreto Legge 30/04/92 n° 285 e agli Ausiliari del Traffico previsti dali 'art. 17, comma 132, della Legge n° 127 del
15/05/97, per l'esatta osservanza del1a presente Ordinanza.
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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,
ha avuto inizio i1
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