Direzione Municipalità 1

ORDINANZA DIRIGENZIALE
n. 25 del 28 luglio 2022
Oggetto: Sospensione temporanea e sperimentale fino al 15 settembre 2022 dell’Area Pedonale
Urbana della Gaiola e del varco telematico di controllo degli accessi veicolari della Discesa
“Gaiola” posto alla confluenza con Via Tito Lucrezio Caro ai sensi della deliberazione di G.C. n.
293 del 27.07.2022.
Tipologia: istituzione varco APU controllato.
Strade interessate: DISCESA GAIOLA

IL DIRETTORE
Premesso:

•






che Discesa Gaiola rientra nell’elenco delle strade secondarie di competenza della
Municipalità 1;
che con deliberazione di G.C. n. 235 del 24.05.2019 è stata approvata ai sensi dell’art. 7,
comma 9, del D. Lgs. 285/92 l’istituzione dell’Area Pedonale Urbana della Gaiola e
contestualmente accettato il progetto esecutivo per l’installazione del varco telematico di
controllo degli accessi su Discesa Gaiola alla confluenza con Via Tito Lucrezio Caro;
che la società A.N.M. s.p.a con nota prot. 16586 del 12.07.2021 ha comunicato l’avvenuto
collaudo del varco di controllo accessi all’APU di Discesa Gaiola denominato
“SART_SMART” provvedendo a trasmettere la documentazione tecnica in uno alla
dichiarazione di fine lavori;
con O.D. n. 612 del 20.05.2022 e successiva O.D. di modifica n. 834 del 30 giugno 2022 la
Municipalità 1, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 235/2019 e a seguito della
ultimazione dei lavori di installazione e del collaudo del varco telematico, ha provveduto
all’istituzione del dispositivo di traffico e di limitazione dell’accesso all’Area Pedonale della
Gaiola con l’attivazione in esercizio del varco telematico di controllo degli accessi veicolari
a partire dal 16 luglio 2022;

Considerato

•

che con deliberazione di G.C. n. 293 del 27.07.2022 l’Amministrazione ha disposto la
sospensione temporanea e sperimentale fino al 15 settembre 2022 dell’Area Pedonale
Urbana della Gaiola e del funzionamento del varco telematico di controllo degli accessi
nelle more delle successive determinazioni finalizzate alla revoca definitiva dell’APU della
Gaiola e alla conseguente contestuale delocalizzazione dell’impianto di controllo telematico
in Via Ferdinando Russo, ovvero, in assenza di diverse determinazioni, al prosieguo del
mantenimento della predetta Area Pedonale della Gaiola e del relativo impianto di controllo
degli accessi dopo il termine del 15 settembre 2022;
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preso atto che

•

a seguito della sospensione temporanea e sperimentale fino al 15 settembre 2022 dell’Area
Pedonale Urbana della Gaiola debba essere contestualmente prevista la disattivazione per il
medesimo periodo, e a partire dalla data di approvazione della presente Ordinanza, del
funzionamento dell’impianto telematico di controllo degli accessi della discesa Gaiola con
la sospensione degli effetti, dalla medesima data e fino al 15 settembre 2022, della Delibera
di G.C. n. 235 del 24.05.2019 e dell’Ordinanza Dirigenziale della Municipalità 1 n. 612 del
20.05.2022 e dell’Ordinanza Dirigenziale 834 del 30 giugno 2022 ;

•

che sono fatti salvi, nelle more dei successivi provvedimenti conseguenti agli esiti della
sperimentazione relativa alla sospensione dell’APU della Gaiola, tutti gli effetti prodotti
prima del 28 luglio 2022 dagli atti in precedenza correttamente adottati dall’Ente a
salvaguardia degli interessi dell’amministrazione;

Visti:
 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/2014/291749 del
08.04.2014, inerente l'adozione di ordinanze ex artt. 6, 7 e 188 del Codice della Strada;
ORDINA

A) Sospendere in via sperimentale e fino al 15 settembre 2022 l’Area Pedonale Urbana della
Discesa Gaiola ai sensi della Deliberazione di G.C. n. 293 del 27.07.2022;
B) Sospendere in via sperimentale e fino al 15 settembre 2022, nelle more delle ulteriori
determinazione dell’Amministrazione in relazione alla eventuale soppressione dell’APU della
Gaiola, la deliberazione di G.C. n. 235 del 24.05.2019 e le Ordinanze Dirigenziali n. 612 del
20.05.2022 e n. 834 del 30 giugno 2022 ;
C) Disattivare in via temporanea e fino al 15 settembre 2022 a far data dalla presente Ordinanza
l’impianto di controllo telematico degli accessi posto sulla Discesa Gaiola alla confluenza con Via
Tito Lucrezio Caro con il contestuale oscuramento temporaneo a cura di A.N.M. s.p.a. della
segnaletica verticale posta a segnalazione dell’APU;
Sono fatti salvi, nelle more dei successivi provvedimenti conseguenti agli esiti della
sperimentazione relativa alla sospensione dell’APU della Gaiola, tutti gli effetti prodotti prima del
28 luglio 2022 dagli atti in precedenza correttamente adottati dall’Ente a salvaguardia degli interessi
dell’amministrazione;
La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato e sarà valida, ai sensi della
deliberazione di G.C. n. 293 del 27.07.2022, fino al 15 settembre 2022 salvo eventuali diverse
determinazioni dell’Amministrazione;
Ogni altra Ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi revocata.
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.
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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.
Il Direttore
Dott. 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.
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