Comune di Napoli
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MUNICIPALITÀ 4
S. Lorenzo – Vicaria – Poggioreale – Zona Industriale

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 8
09 febbraio 2021
O1541_09022021_008
OGGETTO
Istituzione del divieto di transito veicolare ad experimentum in vico Tutti i Santi
nel tratto tra vico Lungo Sant’Antonio Abate e via Carlo Pisacane – vico Santa Maria del Riposo

IL DIRETTORE
Premesso che:
• con nota PG/2020/465347del 07.07.2020 Il Presidente della Municipalità 4 ha chiesto al Servizio
Area Tecnica della Municipalità 4 e alla Polizia Locale U.O. S.Lorenzo di verificare la fattibilità
dell’istituzione in vico Tutti i Santi dell’interdizione sperimentale del transito veicolare attraverso la
sistemazione di paletti parapedonali a chiusura del tratto stradale tra vico Lungo Sant’Antonio Abate
e via Carlo Pisacane – vico Santa Maria del Riposo;
• con sopralluogo congiunto del 10/07/20120 e relativo verbale redatto in pari data veniva rilasciato il
parere favorevole, a seguito della opportuna verifica di fattibilità, dal Servizio Tecnico della
Municipalità 4, dalla Polizia Locale U.O. San Lorenzo e dalla Presidenza della Municipalità 4 per la
realizzazione di un dispositivo in vico Tutti i Santi che preveda l’interdizione sperimentale al transito
dei veicoli del tratto tra vico Lungo Sant’Antonio Abate e via Carlo Pisacane – vico Santa Maria del
Riposo con l’installazione, a monte e a valle del tratto in questione, di paletti parapedonali;
• il tratto di strada in questione risulta ad oggi sistematicamente invaso da veicoli in sosta vietata che
impediscono il transito in sicurezza dei pedoni e l’accesso o l’uscita dei residenti dalle proprie
abitazioni ;
• in fase di sopralluogo è stato altresì concordato che, contestualmente alla interdizione del tratto
stradale in questione mediante l’installazione dei paletti parapedonali, sia ripristinato il transito dei
veicoli in Vico Tutti i santi dalla confluenza con Corso Garibaldi attraverso la rimozione dei paletti
parapedonali attualmente collocati in corrispondenza dell’incrocio di vico Tutti santi con Corso
Giuseppe Garibaldi;
• tale intervento pertanto risulta indispensabile alla luce della perdurante presenza di autoveicoli in
sosta lungo il tratto in questione che impedisce di fatto il transito pedonale in sicurezza;
Ritenuto che:
• a seguito di quanto esposto si debbano adottare i provvedimenti indicati nella premessa del presente
atto al fine di consentire;
Visti:

•
•
•
•
•

il verbale del 10/07/2020;
il Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo del 30/04/1992 n.285 e successive
integrazioni;
il Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del citato Codice, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.
495;
il D. Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni;
la disposizione del Vice Direttore Generale dell'Area Tecnica, prot. PG/2014/0291749 del
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08/04/2014, inerente l'adozione di ordinanze ex artt. 6, 7 e 188 del Codice della Strada.

ORDINA
DI ISTITUIRE
A) in vico Tutti i Santi
1) nel tratto tra vico Lungo Sant’Antonio Abate e via Carlo Pisacane – vico Santa Maria del
Riposo
a) il divieto di sosta permanente con rimozione coatta;
b) il divieto di transito veicolare;
2) all'incrocio con via Carlo Pisacane – vico Santa Maria del Riposo ed all’incrocio con vico
Lungo Sant’Antonio Abate
a) barriera complementare di paletti a presidio e tutela dei divieti di cui al punto precedente;
DI REVOCARE
B) in vico Tutti i Santi alla confluenza con Corso Garibaldi
1) divieto di transito dei veicoli con la rimozione della barriera complementare di paletti
attualmente collocati in corrispondenza dell’incrocio;
Ogni altra Ordinanza, in contrasto con la presente, è da ritenersi revocata.
ING.

Il Funzionario
FRANCESCO RAINONE

DOTT.

Il Direttore
PASQUALE DEL GAUDIO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente
disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.

Il Dipartimento Sicurezza - Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della
Forza Pubblica previsti dall’art. 12 del D.Lgs. 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 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'art.
74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.
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