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.OGGETTO: Istituzione di un dispositivo di traffico temporaneo per lavori in via Vittorio Emanuele III.
IL8INDACO
,

'Premesso che la Metropolitana di Napoli per conto della V Direzione Infrastrutture, nell'ambito dei lavori per la
realizzazione della Linea I della Metropolitana S.p.A., ha completato con la TBM la galleria di linea che collega
"e stazioni di Mergellina e quella di Municipio;
iVisto che a seguito della realizzazione di cui in premessa è necessario l'estrazione della macchina denominata
TBM;
Visto che per consentire l'esecuzione dei suddetti lavori occorre predisporre IlIl nuovo dispositivo di traffico nella
'zona;
Visto che con Ordinanza Sindacale n 1421 del 30 novembre 2011 è stata revocata la fermata dell'autolinea
'ALIBUS posta in via San Cado istituendone con la stessa una in via AlI'nniraglio Ferdinando Acton;
Lette le determinazioni scaturite dalla Conferenza dei Servizi tenutasi presso l'Assessorato alla Mobilità del
Comune di Napoli a seguito della convocazione della società Ansaldo STS S.p.A. connota COS/LM6/394/11;
Letta la nota protocollo n 233 del 22 novembre 2011 (PG/20111769706 del 23 NOV 2011) della CitySightseeing
Napoli con la quale si stabilivano le modalità di realizzazione del capolinea al Largo Castello;
Visto che il dispositivo di traffico temporaneo, da attuarsi per la realizzazione del predetto intervento è stato
approvato nella sednta del 6 dicembre 2011 dalla "Conferenza Permanente dei Sen'izi per l'organizzazione dei
piani di traffico relativi all'attivazione dei cantieri di Im'OI'o e manifestazioni";
Ritenuto che per i motivi sopra indicati è necessario adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del
presente atto;
Letto il D. Lgs. 30/04/92 n0285 e successive modificazioni;
ORDINA
Istituire in via Vittorio Emanuele III nel tratto compreso tra Castel Nuovo e Piazza Municipio dal 9
Gennaio al13 aprile 2012 :
A) il divieto di sosta con rimozione coatta:
• nel tratto fronte Castel Nuovo lungo la cortina dei fabbricati compreso tra lo stesso e
Piazza Municipio con la sospensione del parcheggio a pagamento e degli stalli di sosta
autorizzati;
• in via San Carlo nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele III e via Verdi con la
sospensione del parcheggio a pagamento e degli stalli di sosta autorizzati
• in via Filangieri di Candida Gonzaga nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele ID e
l'ingresso dei Cavalli di Bronzo;
B) una fermata provvisoria per i veicoli adibiti al traspOlto pubblico collettivo in servizio di linea
urbana temporaneo in via San Cado altezza ex stazionamento Alibus;
C) Sospendere la fermata provvisoria per i veicoli adibiti al traspOlto pubblico collettivo in servizio di
linea urbana posta nel tratto di marciapiede prospiciente il Castel Nuovo;
Dj Delocalizzare la sosta degli stalli autorizzati (consolati e area di sosta personalizzati per
diversamente abili) in via Verdi.
Sospendere ogni altra ordinanza in contrasto con la presente.

)

L'impresa esecutrice dei lavori procederà alla installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del
presentc dispositivo di traffico provvisorio nonché al ripristino dello stato dei luoghi al completamento
dell'intervento.
E' a carico del Direttore del Lal'orl: la redazlolle del plllllO di seglllliamellto prol'l'lsorla; la 1'eTljlcII dell'IIl'l'elllltll e
correttll apposlzlolle delirI segllaletlcII prima dell'llIlzlo del /IIl'ori; Il rlprlstillo II/ termille dei /al'orl delill segllllleticII
preeslstellte; la comlll/lcaziolle, II/ SeTl'lzlo Viabilità e Traffico ed II/ Serl'lzlo Alltollomo Polizia LocII/e, dell'el'elltllllie
modljlca delle dllte dlllllzio efille 1111'01'1.
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Il Serviz
utonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica
previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/04/1992no285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
L'ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA
~Donati
.
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALESegreteria della Giunta comunale
Siattesta chela pupblicazione del presente atto, ai
sensi dell'art.lO, comma l, del D.Lgs. 267/00, ha
avuto inizio il
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IO RESPONSABILE

COMlJNE:'DI NAPO:Li
Segreteriagenerll.le
SenrhJio Segreteria deUa Giunta Co,munale

rt pn~sente

atto, composto da n.3".:::"pagineprùg:ressiva
lCI('mte numerate, è Cop~Ol)Rrme all'originale dtV~ 2011
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