Comune di Napoli
Data: 18/07/2022, OD/2022/0000905

Municipalità 6
Barra Ponticelli S.Giovanni a Teduccio
Direzione

Ordinanza Dirigenziale n. 33 del 18 luglio 2022
OGGETTO: Istituzione del divieto di transito temporaneo in via Generale Francesco Sponzilli in
direzione porto e in direzione zona industriale dal 25/7/2022 fino al 28/7/2022 nella fascia oraria
compresa tra le ore 21,00 e le ore 6,00, e in via Generale Francesco Sponzilli in direzione porto
dalle ore 21,00 del 28/7/2022 fino alle ore 06,00 del 29/7/2022.

Il DIRETTORE
Premesso che:
 Il Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche del Comune di Napoli, al fine di stabilire le modalità
dell’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico delle porzioni di impianto di illuminazione
pubblica in serie esistente in corrispondenza degli svincoli autostradali zona Porto di Napoli, con
nota PG/2022/513758 del 5/7/2022, invitava, per il giorno 7/7/2022, tutti i Servizi e gli Enti interessati
a partecipare ad una conferenza di organizzazione;
 nel corso della riunione di cui al punto precedente, alla quale hanno partecipato i rappresentanti
del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, della Direzione Tecnica Municipalità 6, delle Sezioni
Territoriali Polizia Locale San Giovanni e Poggioreale, dell’ANM Trasporto Pubblico, della ditta
Citelum Italia e, da remoto, il Servizio Viabilità e Traffico, i presenti, ascoltate le modalità di
cantierizzazione e il piano di viabilità temporaneo proposto, visti i grafici descrittivi, al fine della
regolare e in sicurezza esecuzione dei lavori hanno convenuto di recepire quanto richiesto dalla
Direzione Lavori stabilendo di istituire il divieto di transito veicolare in via Generale Francesco
Sponzilli in entrambe le direzioni (porto e zona industriale), a partire dal 25/7/2022 fino al 28/7/2022,
nella fascia oraria compresa tra le ore 21,00 e le ore 06,00, e in via Generale Sponzilli in direzione
porto, dalle ore 21,00 del 28/7/2022 fino alle ore 06,00 del 29/7/2022;
Ritenuto, data l’urgenza e la necessità dei lavori a farsi, di recepire quanto concordato dalle parti
intervenute alla riunione tenutasi in data 7/772022;
Considerato che , data l’esistenza di validi percorsi alternativi utili ai collegamenti territoriali, il dispositivo
contenuto nel presente Atto non crea particolari difficoltà e disagi all’utenza territoriale della strada;
Letti:
 la nota PG/2022/513758 del 5/7/2022 del Servizio strade e Grandi Reti Tecnologiche;
 il verbale di riunione redatto in data 7/7/2022;
 il D.L.vo 30/04/1992 n°285 e successive integrazioni e il decreto legislativo 267/2000.

ORDINA
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Istituire il seguente dispositivo di traffico temporaneo:
1.

dal 25/7/2022 fino al 28/7/2022, nella fascia oraria compresa tra le ore 21,00 e le ore 06,00, il divieto
di transito veicolare in via Sponzilli nelle direzioni porto e zona industriale;

2.

dalle ore 21,00 del 28/7/2022 alle ore 6,00 del 29/7/2022, il divieto di transito veicolare in via
Generale Sponzilli in direzione porto.

Ogni altra Ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi sospesa.
La presente Ordinanza Dirigenziale entra in vigore a partire dalla data di installazione ed attivazione della
relativa segnaletica.
L'impresa esecutrice dei lavori procederà all'installazione della segnaletica stradale e di cantiere necessaria
per l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio, nonché al ripristino dello stato dei luoghi al
completamento dell'intervento.
E' a carico del Direttore dei Lavori: la redazione del piano di segnalamento provvisorio; la verifica
dell'avvenuta e corretta apposizione della segnaletica prima dell'inizio dei lavori; il ripristino al termine dei
lavori della segnaletica preesistente; la comunicazione, alla Direzione di Municipalità ed al Servizio
Autonomo Polizia Locale, dell'eventuale modifica delle date di inizio e fine lavori.
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.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza
Pubblica previsti dall'art.l2 del D.L.vo 30/04/1992 nr.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.
Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.
Sottoscritta digitalmente da
per il Direttore della Municipalità 6
il Funzionario P.O. di Alta Professionalità
giusta delega di funzioni dirigenziali
conferite con DD n. 10 del 24.06.2019 e n. 15 del 8.07.2019
arch. Marinella Striano

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.

