Comune di Napoli
Data: 04/05/2022, OD/2022/0000520

Municipalità 6
Barra Ponticelli S.Giovanni a Teduccio
Direzione

ORDINANZA DIRIGENZIALE
n. 19 del 4.5.2022

Oggetto:
Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in via Pietrarsa

Il DIRETTORE
Premesso che con nota acquisita con PG/2022/320259 del 26.4.2022, la Prefettura UTG di Napoli, su richiesta
del Comando Forze Operative Sud dell’Esercito, ha segnalato la necessità di interdire il transito e il parcheggio
di automezzi privati in via Pietrarsa, tratto compreso tra corso San Giovanni a teduccio e il Museo Nazionale
Ferroviario di Pietrarsa, per consentire la celebrazione dell’evento in occasione della “Giornata dell’Unità
Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera della Repubblica” che comporterà l’ingresso all’interno
del Museo di autorità religiose, civili, militari e di scolaresche, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 19.00
alle ore 23.00 del giorno 11 maggio e dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del giorno successivo;
Considerata l’alta valenza storica e l’interesse a carattere nazionale della manifestazione, per motivi di ordine
e sicurezza pubblica, è richiesta l’adozione dei provvedimenti viabilistici necessari affinché quanto premesso si
svolga in sicurezza;
Sentito il Comandante di Reparto della U.O. San Giovanni, che ha espresso parere favorevole all’istituzione
del divieto di transito e di sosta in via Pietrarsa
Letta l’ordinanza dirigenziale n. 335 del 25.3.2019 che istituisce il divieto di sosta permanente ambo i lati della
carreggiata con rimozione coatta 0-24 nel tratto di strada in questione;
Visti:
▪

il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;

▪

Il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada;

▪

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

ORDINA
1. Istituire in via Pietrarsa il divieto di transito veicolare temporaneo, ad eccezione dei veicoli dei
residenti, dei mezzi di soccorso ed emergenza, dei veicoli delle Forze dell'Ordine e di personale
autorizzato:
- in data 11 maggio nella fascia oraria 9.00-13.00 e 19.00-23.00;
- in data 12 maggio nella fascia oraria 9.00-13.00.
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Il presente dispositivo entrerà in vigore a far data dalla installazione della segnaletica.
Tutte le ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente sono da ritenersi sospese per tutto il
tempo della manifestazione.
Resta a carico della Polizia locale l’onere per l’installazione della segnaletica necessaria per l’attuazione del
presente dispositivo di circolazione provvisorio, nonché degli avvisi alla cittadinanza ed il ripristino dello stato
dei luoghi al termine della manifestazione.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento ed altro accorgimento
di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale nel
giorno e nell'orario indicato nella presente Ordinanza, per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione,
qualora se ne presentasse la necessità.
Il Servizio Autonomo di 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 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.

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.

