Comune di Napoli
Data: 18/05/2020, OD/2020/0000346

Area Viabilità e Trasporto Pubblico
Servizio Viabilità e Traffico
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 165 del 18/05/2020
OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in via Ferdinando Russo
nel periodo dal 23 maggio 2020 al 20 settembre 2020.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
 ogni anno viene istituito un particolare dispositivo di traffico temporaneo di limitazione
dell'accesso in via Ferdinando Russo, con lo scopo di evitare che la sosta selvaggia e le conseguenti
problematiche di ordine pubblico legate alla difficoltà di accesso dei mezzi di emergenza e di
soccorso;
 con nota PG 346918 del 18.05.2020 l'Amministrazione ha chiesto di attivare le consuete Zone a
Traffico Limitato nell'area Posillipo per la gestione della Fase 2 dell'emergenza Coronavirus da
Covid-19, a partire da sabato 23 maggio 2020 e fino al 20 settembre 2020.
Letta la nota PG/2020/346918 del 18.05.2020 e considerato che con l'approssimarsi del periodo estivo è
necessario predisporre il consueto provvedimento di disciplina viabilistica.
Ritenuto opportuno, per i motivi su esposti, adottare il provvedimento riportato nella parte dispositiva del
presente atto.
Letto il D. L.vo. 30/04/92 n°285 e successive modificazioni.
Letto il D. Lgs. 267/2000;
O R D I NA
ISTITUIRE, in via Ferdinando Russo, dal 23 maggio 2020 al 20 settembre 2020, il seguente dispositivo di
traffico:
A) il divieto di transito veicolare, dalle ore 7,00 alle ore 19,00, eccetto:
1. veicoli delle Forze dell’Ordine, di emergenza e degli Enti erogatori di pubblici servizi,
nell’espletamento delle attività di loro competenza;
2. veicoli dei residenti riconoscibili da libretto di circolazione o documento di identificazione;
3. veicoli diretti alle aree di sosta poste fuori dalla sede stradale riconoscibili da apposita attestazione a
firma del proprietario delle suddette aree e vidimata dall'Unità Operativa Sicurezza Urbana della
Municipalità 1°;
4. mezzi adibiti al trasporto merci diretti alle attività site all’interno della zona, che potranno transitare
e fermare dalla ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle 14,00 alle ore 16,00 per il tempo necessario alle
operazioni di carico e scarico;
5. veicoli destinati al trasporto di persone con limitate od impedite capacità motorie munite del
prescritto contrassegno per la salita e la discesa del disabile motorio;
6. veicoli di trasporto pubblico non di linea (taxi e NCC).
B) il divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 19.00 sul lato destro dall’intersezione di via Posillipo al mare,
eccetto i veicoli dei residenti, riconoscibili dall'esposizione della copia della carta di circolazione (con
dati sensibili opportunamente oscurati) da cui si evince targa del veicolo e residenza;
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C) il divieto di sosta permanente con rimozione coatta, sul lato destro dal mare all’intersezione di via
Posillipo.
Sospendere ogni altra ordinanza in contrasto.
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.
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.
A norma dell'articolo 3 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'articolo 37 del Codice della Strada, 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'articolo 74 del
Regolamento di Esecuzione D. P. R. 495/92.
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
ing. G. 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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