Comune di Napoli
Data: 25/11/2021, OD/2021/0001534

Area Viabilità e trasporto Pubblico
Servizio Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 877 del 25/11/2021
OGGETTO: Istituzione, per il giorno 1/12/2021, dalle ore 7,00 alle ore 16,00, di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in
via del Macello, tratto compreso tra via Caramanico e l’intersezione con via Miraglia, per consentire le riprese cinematografiche per
la realizzazione del Film “la vita Bugiarda”.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
 la Società di produzione Fandango, nel comunicare che per il giorno 1/12/2021, dalle ore 7,00 alle ore 16,00, sono state
programmate in via del Macello delle riprese cinematografiche per la realizzazione del Film “la vita Bugiarda”, chiedeva
che nel corso di queste ultime, al fine del regolamentare ed in sicurezza svolgimento delle lavorazioni, l’istituzione di un
particolare dispositivo di traffico veicolare;

il Servizio Cinema del Comune di Napoli, allo scopo di valutare la fattibilità di quanto richiesto dalla Società di Produzione
Fandango, invitava i rappresentanti degli Uffici interessati a partecipare ad una conferenza di organizzazione, programmata
in modalità remoto, per il giorno 4/11/2021;
 nel corso della riunione di cui alla premessa, alla quale partecipavano i rappresentanti del Servizio Cinema, della Società
Fandango”, dell’Unità Operativa Polizia Locale Poggioreale e del Servizio Viabilità e Traffico, ascoltate le modalità con le
quali si sarebbero svolte le riprese, hanno stabilito che le stesse potessero avere luogo a traffico aperto, mediante impiego
dello SRAP nel numero di 4 pattuglie della P.L, e con istituzione del divieto di sosta veicolare, ad eccezione dei mezzi della
produzione utili alle riprese, sul lato destro della carreggiata secondo la direzione di marcia verso via De Roberto, lungo il
tratto di strada di via del Macello compreso tra via Caramanico e l’intersezione con via Miraglia.
Ritenuto, date le esigenze esposte dalla Società Fandango, di adottare il dispositivo di traffico di cui al presente atto in quanto oltre a
garantire il regolare e in sicurezza svolgimento delle riprese, non crea particolari disagi l’utenza della strada.
Visto che il dispositivo di traffico temporaneo da attuarsi ha avuto parere favorevole nella seduta del 23/11/2021 dalla “Conferenza
Permanente dei Servizi per l’organizzazione dei piani di traffico relativi all’attivazione dei cantieri di lavoro e delle manifestazioni”.
Letti:
• il verbale redatto in data 4/11/2021;
• 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
Istituzione, il giorno 1/12/2021, dalle ore 7,00 alle ore 16,00, in via del Macello, tratto compreso tra via Caramanico e l’intersezione
con via Miraglia, sul lato destro della carreggiata secondo la direzione di marcia verso via De Roberto, il divieto di sosta veicolare
eccetto mezzi di produzione utili alle riprese cinematografiche.
La relativa segnaletica e quant'altro necessario ai fini della sicurezza sarà installato a cura del Responsabile tecnico delle riprese,
secondo le disposizione impartite dagli organi del Servizio Polizia Locale.
Ogni altra Ordinanza in contrasto con il presente provvedimento è da ritenersi sospesa.
Il servizio Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento di carattere contingente che ritenesse necessario
per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e per lo svolgimento in sicurezza dell’evento.
Il servizio 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 241/90, 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 D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), 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 D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del N.C.d.S.).
Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente
Ing. Giuseppe D’Alessio
La firma, in formato digitale, è stata apposta 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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