Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Servizio Mobilità Sostenibile
ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 334 del 29.12.2015
OGGETTO: Proroga fino al 31.03.2016 delle Ordinanze Dirigenziali n. 1101 del 11/11/2015 (n. 223 del 11.11.2015
Servizio Mobilità Sostenibile) e n. 1115 del 13.11.2015 (n. 235 del 13.11.2015 Servizio Mobilità
Sostenibile) relativa all'istituzione di un dispositivo di traffico temporaneo per lavori in Via Amerigo
Vespucci e Via Alessandro Volta.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con Ordinanze Dirigenziali richiamate in oggetto è stato istituito un dispositivo di traffico temporaneo per lavori in
via Amerigo Vespucci e via Alessandro Volta dal 16/11/2015 al 31/12/2015;
- con nota PG/2015/102198 del 28.12.2015 il Servizio Sistema delle Infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche
a rete e dei parcheggi ha chiesto di prorogare fino al 31.03.2016 i provvedimenti viabilistici di cui alle Ordinanze
Dirigenziali n. 1101 del 11/11/2015 (n. 223 del 11.11.2015 S.M.S.) e n. 1115 del 13.11.2015 (n. 235 del 13.11.2015
S.M.S.).
Ritenuto che per i motivi sopra indicati è necessario adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del
presente atto;
Letto il D. L.vo n°285 del 30/04/1992 e successive modifiche.
Letto il D. L.vo n° 267/2000.
ORDINA
Prorogare fino al 31 Marzo 2016 i provvedimenti di cui alle Ordinanze Dirigenziali n. 1101 del 11/11/2015 (n. 223
del 11.11.2015 Servizio Mobilità Sostenibile) e n. 1115 del 13.11.2015 (n. 235 del 13.11.2015 Servizio Mobilità
Sostenibile) relative all’istituzione di un dispositivo di traffico temporaneo per lavori in Via Amerigo Vespucci e Via
Alessandro Volta.
Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, devono ritenersi sospese.
L'impresa esecutrice dei lavori procederà alla installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente
dispositivo di traffico provvisorio nonché al ripristino dello stato dei luoghi al completamento dell'intervento.
E' a carico del Direttore dei lavori: la redazione del piano di segnalamento provvisorio; la verifica dell'avvenuta e
corretta apposizione della segnaletica prima dell'inizio dei lavori; il ripristino al termine dei lavori della segnaletica
preesistente; la comunicazione, al Servizio Mobilità Sostenibile ed al Servizio Autonomo Polizia Locale, dell'eventuale
modifica delle date di inizio e fine lavori.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica
previsti dall'art.l2 del D.L.vo 30/04/1992 nr.285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
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 qualora se ne rendesse la
necessità.
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Ing. Francesco Addato
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.

