Comune di Napoli
Data: 03/12/2019, OD/2019/0001252

Area Viabilità e Trasporto Pubblico
Servizio Viabilità e Traffico
Municipalità 4

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 587 del 03/12/2019
OGGETTO: Modifica e integrazione dell'Ordinanza n. 1184 del 05/11/2019 (Prot. SVT n. 558 del
04/11/2019).
IL DIRIGENTE
Premesso che con l'Ordinanza citata in oggetto:
 veniva istituito un particolare dispositivo di traffico e di limitazione dell’accesso alle strade
dell'Area Pedonale di via dei Tribunali, istituita con delibera di Giunta Comunale n. 601 del 07
dicembre 2018;
 è stata prevista l'attivazione in esercizio, dal giorno 8 dicembre 2019, del varco elettronico di
rilevazione degli accessi dei veicoli, posto in via dei Tribunali angolo via Nilo, per il controllo
dell'accesso all'Area Pedonale di via dei Tribunali.
Considerato che:
 con nota PG/2019/935849 del 20/11/2019, veniva chiesta l'inversione di via Atri, da via dei
Tribunali a largo Regina Coeli;
 a seguito di incontro fatto presso l'Assessorato al Commercio, veniva chiesto di anticipare l'orario di
carico e scarico delle merci alle ore 6.00 del mattino;
 a seguito di sopralluogo tecnico di verifica con la Polizia Municipale, nel condividere quanto
richiesto nei punti precedenti, è stato ritenuto opportuno inserire nelle eccezioni previste al punto 2,
i residenti di ulteriori strade e i medici in visita domiciliare a pazienti interni alle strade interessate
dai divieti di transito.
Ritenuto per le motivazioni esposte di dover attuare i provvedimenti in appresso indicato.
Letto il D.L.vo 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni,
O RDINA
Modificare e integrare l'Ordinanza n. Ordinanza n. 1184 del 05/11/2019 (Prot. SVT n. 558 del
04/11/2019) nel seguente modo:
A) Integrare il punto 2 con le seguenti ulteriori eccezioni:
i) i veicoli dei residenti delle seguenti strade: vico del Figo al Purgatorio; vico San Nicola a Nilo;
via San Gregorio Armeno; vico dei Maiorani; vico Panettieri; via Giuseppe Maffei.
l) i medici in visita domiciliare a pazienti interni alle strade interessate dai divieti di transito;
B) Modificare la lettera g del punto 2 nel seguente modo:
g) i veicoli per il trasporto merci: trasporto merci per servizi interni all'Area Pedonale (carico e
scarico consentito dalle 6.00 alle 10.00 per un tempo massimo di 30 minuti);
C) Istituire:
1. in via dei Tribunali n. 312, un'area di carico e scarico delle merci;
2. in via Atri, senso unico di circolazione da via dei Tribunale a via Sapienza.
Tutte le Ordinanze Sindacali/Dirigenziali, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da
Modifica e integrazione O.D. Attivazione del varco telematico di controllo dell' A.P. U. Via Tribunali
pag. 1/2

Comune di Napoli
Data: 03/12/2019, OD/2019/0001252

ritenersi revocate.
Il servizio autonomo Polizia Locale e 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.
Il servizio autonomo Polizia Locale é 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.
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 e 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
Il Direttore della Municipalità 4
Il Dirigente del Servizio Viabilità e Traffico
Dott. Pasquale del Gaudio

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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