Comune di Napoli
Data: 11/11/2021, OD/2021/0001481

Area Viabilità e Trasporto Pubblico
Servizio Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 846 del 11/11/2021
OGGETTO: Integrazione dell'Ordinanza Dirigenziale n. 1462 del 09/11/2021 (prot SVT n. 842 del 09/11/2021)
che istituisce, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 di domenica 14 novembre 2021, un particolare
dispositivo di circolazione in occasione dell'evento Neapolis Marathon.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• nell'ambito dell'evento Neapolis Marathon, il giorno 14 novembre 2021 saranno disputate, in
contemporanea, una maratona di 42 km, una mezza maratona di 21 km e una gara amatoriale non
competitiva, giusta nota PG/2021/785029 del 29.10.2021 dell’Assessore allo Sport e Pari Opportunità;
• per consentire lo svolgimento delle gare podistiche, con Ordinanza Dirigenziale n. 1462 del 09/11/2021
(prot SVT n. 842 del 09/11/2021) è stato istituito un particolare dispositivo di traffico per il giorno 14
novembre 2021 che tra l'altro prevede, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e comunque sino a cessate esigenze,
il divieto di transito veicolare lungo le strade interessate dal passaggio degli atleti;
• la Polizia Locale U.O. Avvocata, per una migliore gestione dei flussi veicolari ha chiesto il divieto di
transito veicolare anche per le seguenti strade: corso Arnaldo Lucci, via Alessandro Volta e via
Sant'Erasmo, benché non ricomprese nel percorso podistico;
• nell'ambito del percorso della Maratona sono interessate dalla manifestazione anche piazza Garibaldi e
Corso Umberto I, non inserite nella parte dispositiva precedente Ordinanza.
Considerato che, pertanto, è necessario procedere all'integrazione dell'Ordinanza Dirigenziale n. 1462 del
09/11/2021 (prot SVT n. 842 del 09/11/2021), inserendo al punto 1 della parte dispositiva anche corso Arnaldo
Lucci, via Alessandro Volta e via Sant'Erasmo, piazza Garibaldi e Corso Umberto I.
Ritenuto che per assicurare lo svolgimento in sicurezza della predetta manifestazione, si rende necessario
procedere all'integrazione della citata Ordinanza e adottare il provvedimento indicato nella parte dispositiva del
presente atto.
Letti:
• il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
• Il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada;
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
ORDINA
Integrare il punto 1 dell'Ordinanza Dirigenziale n. 1462 del 09/11/2021 (prot SVT n. 842 del 09/11/2021),
istituendo il giorno 14 novembre 2021, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e comunque sino a cessate esigenze, il divieto
di transito veicolare anche nelle seguenti strade: corso Umberto I, piazza Garibaldi, corso Arnaldo Lucci, via
Alessandro Volta e via Sant'Erasmo.
Ogni Ordinanza, i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa.
Per particolari esigenze di Ordine Pubblico 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 ed eventualmente potrà adottare tutti i necessari accorgimenti qualora se ne
presentasse l'opportunità nonché a modificare l'orario di attivazione della presente Ordinanza Dirigenziale a
secondo delle esigenze del traffico veicolare/pedonale.
La relativa segnaletica provvisoria e quant'altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione veicolare e
pedonale durante la manifestazione, secondo le disposizioni impartite dagli organi del Servizio Autonomo Polizia
Locale, sarà apposta a cura del Responsabile Tecnico della manifestazione, che ne curerà anche il successivo
ripristino.
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Il Servizio Autonomo di 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 dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà
ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua 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.
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. 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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