Comune di Napoli
Data: 18/04/2019, OD/2019/0000497

D.A.

Area Viabilità e Trasporto Pubblico
Servizio Viabilita e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 108 del 17/04/2019
OGGETTO: istituzione di un dispositivo di traffico temporaneo per lavori in via A. D’Antona.

IL DIRIGENTE
Premesso che le Società ITALGAS RETI ed ABC NAPOLI devono eseguire dei lavori di scavo in via A. D'Antona alt.
civ. 3, per interventi sulle reti di rispettiva competenza.
Letto il verbale del sopralluogo congiunto del 08/04/2019, a cui hanno preso parte rappresentanti della Polizia Locale
U.O. Vomero/Arenella, delle Soc. ITALGAS RETI ed ABC NAPOLI, della ANM e della Direzione Municipalità 5, nel
corso del quale si è concordato che:
1) i lavori ad opera della Italgas Reti Spa si svolgeranno dal 23/04/2019 al 24/04/2019 mentre quelli ad opera della
ABC dal 26/04/2019 al 27/04/2019;
2) per la durata dei lavori verrà adottato un particolare dispositivo di traffico, prevedendo il senso unico da angolo
via P. Castellino ad ang. B. Cavallino direzione Ospedale Cardarelli;
3) i lavori inizieranno alle ore 15.00 e termineranno alle ore 24.00.
Visto che il dispositivo di traffico temporaneo da attuarsi col presente provvedimento è stato approvato nella seduta del
09/04/2019 dalla “Conferenza Permanente dei Servizi per la organizzazione dei piani di traffico relativi alla attuazione
dei cantieri di lavoro e manifestazioni”.
Ritenuto che, per poter consentire l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, è necessario adottare la disciplina di traffico
temporaneo di cui alla parte dispositiva del presente atto.
Letto il Decreto Ministeriale 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” che l’impresa esecutrice dei lavori avrà cura di attuare;
Letti altresì il D. L.vo 30/04/1992 n°285 e successive integrazioni, il D. L.vo 267/2000.
ORDINA
Istituire nei giorni 23, 24, 26 e 27 Aprile 2019, dalle ore 15:00 alle ore 24:00, il senso unico di circolazione in via A.
D’Antona, dalla confluenza di via P. Castellino alla confluenza di via B. Cavallino, con direzione di marcia verso via
A.Cardarelli.
L’installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione dei presente dispositivo di traffico provvisorio,
nonché di quella relativa ai rispettivi cantieri, è a carico delle imprese esecutrici dei lavori, che provvederanno a
pre segnalare le limitazioni veicolari su tutte le strade confluenti con via A. D’Antona.
Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.
Al Servizio Autonomo Polizia Locale è demandata l'adozione di ogni altro provvedimento di carattere contingente,
anche di modifica del presente dispositivo, ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione
veicolare e pedonale.
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.
Per quanto previsto dall’art.3 comma 4 della legge 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso il
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
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 60 giorni dalla
pubblicazione, con le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
ing. Giuseppe D’Alessio
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.

