Comune di Napoli
Data: 20/07/2022, OD/2022/0000930

MUNICIPALITÀ III
STELLA - SAN CARLO ALL’ARENA
Direzione Municipalità
ORDINANZA n. O1531_2022_10
Oggetto: Istituzione, nei giorni 22/07/2022 e 23/07/2022, del divieto di transito veicolare in Vico Pacella ai
Miracoli alt. civ. 3

IL DIRETTORE
Premesso che:
 con istanza PG/2022/535401 del 12/07/2022 l'Arch. Giuseppe Papaccioli, in qualità di tecnico incaricato del
Condominio Vico Pacella ai Miracoli, 3, chiedeva la chiusura del detto tratto di strada per eseguire i lavori relativi
alla spicconatura degli intonaci ammalorati per eliminazione del pericolo esistente come da diffida del Servizio
Protezione Civile PG/2022/399541 del 22/05/2022;
 con nota PG/2022/542117 del 14/07/2022 è stato acquisito dal Dipartimento Sicurezza – Polizia Locale parere
favorevole alla chiusura strada Vico Pacella ai Miracoli civ. 3, a condizione che siano scrupolosamente osservate
tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e fluidità della circolazione stradale;
Ritenuto che:
 occorre istituire un divieto di transito veicolare in Vico Pacella ai Miracoli alt. civ. 3 nei giorni 22/07/2022 e
23/07/2022 come da istanza PG/2022/535401 del 12/07/2022 riportata in premessa;
 il presente dispositivo non pregiudica la libera circolazione dei veicoli in conformità a quanto previsto dal vigente
C.d.S.;
 letto il D. Lgs. 30/04/92 n°285 e successive modificazioni e il relativo regolamento di esecuzione del Codice della
Strada.

ORDINA
Istituire, nei giorni 22/07/2022 e 23/07/2022, il divieto di transito veicolare in Vico Pacella ai Miracoli alt. civ. 3.
Tutte le Ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.
Resta a carico dell'istante l’onere per la installazione di tutta la segnaletica necessaria per l’attuazione del presente
dispositivo di circolazione provvisorio, nonché degli avvisi alla cittadinanza.
Per particolari esigenze di Ordine Pubblico, il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo
di provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della
circolazione veicolare e pedonale ed, eventualmente, potrà adottare tutti gli accorgimenti qualora se ne
presentasse l’esigenza.
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.
A norma all’art.3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere,
entro sessanta giorni dalla 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.
Sottoscritta digitalmente da

IL DIRETTORE
Dott. Lorenzo Di Dio
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.

