Comune di Napoli
Data: 04/04/2017, OD/2017/0000333

MUNICIPALITA' IV
S. Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale
Servizio Attività Tecniche
ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 007 del 03/04/2017

OGGETTO: Integrazione all'O.D. n. 13 del 25/03/2016 I.G. n. 276 del 30/03/2016 - Regolamentazione degli
accessi all'area pedonale urbana dei viali del Centro Direzionale di Napoli a quota +12,00 m .
IL DIRIGENTE

•

•
•
•
•

•

•

Letta la richiesta prot. n. PG/2017/240158 del 27/03/2017 a firma del Direttore della Municipalità 4
relativa al “Trasporto pasti di refezione scolastica agli alunni della scuola dell'infa nzia e primaria
dell'Istituto scolastico “Gennaro Capuozzo”, sito nella Municipalità 4 – Centro Direzionale Is. G)”.
Letta l'Ordinanza Dirigenziale n. 13 del 25/03/2017 I.G. n. 276 del 30/03/2016 Regolamentazione degli
accessi all'area pedonale urbana dei viali del Centro Direzionale di Napoli a quota +12,00 m.
Visto il decreto legislativo del 30/04/1992 n.285 e successive integrazioni e il decreto legislativo
267/2000 e successive integrazioni.
Vista la disposizione del Vice Direttore Generale dell'Area Tecnica, prot. PG/2014/291749 del
08.04.2014, inerente l'adozione di ordinanze ex artt. 6, 7 e 188 del Codice della Strada.
Considerato che non è consentito, quale ulteriore caso di eccezione al divieto di transito veicolare presso
il Centro Direzionale di Napoli, il passaggio degli automezzi destinati al trasporto dei pasti di refezione
presso gli istituti scolastici ricadenti nel Centro Direzionale medesimo.
Considerato l'interesse primario degli alunni dell'Istituto Scolastico “Capuozzo” e degli altri istituti
scolastici ubicati nel Centro Direzionale ad usufruire dei pasti di refezione nel minor lasso di tempo dal
momento del confezionamento presso il centro di cottura della società aggiudicataria del servizio di
refezione scolastica, pena la sicurezza microbiologica dei pasti stessi a causa dell'abbattimento delle
temperature.
Ritenuto di dover consentire, quale ulteriore caso di eccezione al divieto di transito veicolare presso il
Centro Direzionale di Napoli, il passaggio degli automezzi destinati al trasporto dei pasti di refezione
presso gli istituti scolastici ricadenti nel Centro Direzionale e che, pertanto, si rende necessario integrare
l'Ordinanza Dirigenziale in oggetto.
ORDINA
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INTEGRARE l'Ordinanza Dirigenziale n. 13 del 25 marzo 2016 di divieto di transito veicolare nell'area
pedonalizzata a quota +12,00 m del Centro Direzionale con l'ulteriore eccezione degli automezzi
destinati al trasporto dei pasti di refezione presso gli istituti scolastici ricadenti nel Centro
Direzionale medesimo.
A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà
ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro 120 giorni
dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.
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 60giorni dalla
pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92.
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. Lgs. 30/04/1992 n. 285, per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.

Il R.d.P.
Funz arch. Marina Annecchiarico
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.

2/2

