Comune di Napoli
Data: 27/07/2021, OD/2021/0000977

DIREZIONE MUNICIPALITÀ 10 - BAGNOLI, FUORIGROTTA
U.O. Attività Tecniche
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 23 DEL 27-07-2021
OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in viale Maria Bakunin dal 23 agosto 2021 al 31
marzo 2022
IL DIRETTORE

•

•

•
•
•
•

Vista l’istanza, pervenuta alla Direzione della Municipalità 10 da parte di Infraflegrea Progetto spa in qualità di impresa
esecutrice dei lavori di realizzazione della Stazione di Parco San Paolo-Bretella Monte Sant'Angelo - Linea 7 E.A.V.,
giusta nota prot. 192_2021_FL_fl_rep. 15_out del 23-07-2021, al fine di richiedere uno slittamento dei termini di cui
all’Ordinanza Dirigenziale n. 03-2021 del 22-02-2021 (con decorrenza dal 24-02-2021 al 26-03-2021), considerato che, al
fine ridurre i disagi alla cittadinanza residente presso le aree del parco San Paolo, i lavori sono stati eseguiti fino ad oggi
rinviando nel tempo l’attuazione della fase 2, che prevede l’abolizione del varco pedonale tra viale Bakunin e via Tiberio,
ed il suo spostamento verso il lato di monte dell’attuale area di cantiere;
Visto il verbale di sopralluogo congiunto del 11-02-2021, svoltosi alla presenza dei rappresentanti della U.O. Attività
Tecniche della Direzione Municipalità 10, della Polizia Locale U.O. Fuorigrotta, di Infraflegrea Progetto spa, del
Vicepresidente della Municipalità 10, di cui si richiamano interamente i contenuti, a meno della data di inizio dei lavori di cui
alla fase 2, con termine presunto al 31-12-2021, e successivamente rinnovato al 31-03-2022;
Vista l’Ordinanza Dirigenziale n. 03-2021;
Visto che il presente dispositivo non influisce sulla viabilità primaria;
Ritenuto di dover attuare la disciplina di traffico, come meglio specificata nella parte dispositiva del presente atto;
Letto il D.L n 285/92 e successive modificazioni, nonché il D.Lgs 267/2000 e smi;
ORDINA

Istituire un particolare dispositivo di traffico temporaneo in viale Maria Bakunin dal 23 agosto 2021 al 31 marzo 2022, come
di seguito specificato:
•
•

divieto di transito veicolare su viale Maria Bakunin lungo il tratto corrente dai locali ex istituto di credito
“Antonveneta” alla confluenza con via G. Natta;
divieto di transito pedonale nel tratto viario compreso tra via Vincenzo Tiberio e viale Bakunin;

I mezzi di soccorso e delle Forze e dell'Ordine transiteranno lungo la viabilità di emergenza così come riportato nella
planimetria -fase 2- che costituisce parte integrante e sostanziale della presente.
Ogni altra O.D. in contrasto con la presente è da intendersi revocata.
Il presente provvedimento entra in vigore dall'installazione della prescritta segnaletica orizzontale e verticale, il cui aggiornamento
sarà attuato dalla Società concessionaria Infraflegrea Progetto s.p.a., a proprie cura e spese, come da elaborato grafico allegato .
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 30/4/1992 n. 285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 214/1990 smi, 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.
Sottoscritta digitalmente da Il Direttore della Municipalità 10
Dott. Luigi Loffredo
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.

