COMUNE DI NAPOU
Vi1 DIREZIONE CEXTRALE
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OGGETTO: Modifica ed integrazione delle 0O.SS. n.106 del 5.02.1999 e n.749 del 22.10.2003
che istituiscono un particolare dispositivo di traffico neiie aree limitrofe allo Stadio
San Paolo in occasione di manifestazioni sportive nello Stadio di Fuorigrotia
IL SiNDACO
- Premesso che con le 0O.SS. 11.106 del 5.02.1999 e n.749 del 22.10.2003 sono stati istituiti
particolari dispositivi di traffico nelle strade limitrofe allo Stadio San Paolo per permettere
il regolare svolgimento in sicurezza delle manifestazioni sportive che si svolgono
all'intemo dello Stadio di Fuorigrotta;
- Visto la richiesta della Questura di Napoli che con nota prot. "Cat.A.4 Gabinetto - O.P."
del 20.01.2011 ha comunicato l'esigenza di modificare gli orari nonché integrare i
dispositivi attuati con le 0O.SS. di cui sopra al fine di garantire la realizzazione di aree
protette (come previsto dal D.M. n.06.06.2005) e permettere un migliore disimpegno dei
servizi di ordine e di sicurezza pubblica;
- Visto il parere favorevole espresso nel verbale di sopralluogo congiunto del 2.02.2011 tra
Rappresentanti della Questura di Napoli - S.V.T. - U.O. di P.L. FuorigmaalBagnoli - S.G.T. ed
Art. Ec. della Xo Municipalità;
- Ritenuto opportuno istituire il seguente dispositivo di traffico così come meglio specificato nella
parte dispositiva del presente atto;
- Letto il D.L vo n.285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni,

ORDINA
A) Modificare gli orari previsti dalle 0O.SS. 11.106 del 5.02.1999 e n.749 del 22.10.2003 nel

senso che, in occasione delle manifestazioni all'intemo dello Stadio San Paolo, i
dispositivi di
previsti nelle aree limitrofe allo Stadio e-o
in vigore:
1) nei giorni festivi: dalle ore 7,00 e fino a cessate esigenze;
2) nei giorni feriali: dalle ore 12,OO e fino a cessate esigenze;
B) Inteomre la O.S. n. 106 del 5.02.1999 procedendo alla instailazione temporanea di sbarraniento
mobile a monte ed a valle del tratto di via L. Tansiilo - via F.Galeota compreso tra
la confluenza di Piazza G. D'Annunzio (alt. varco di ingresso spogliatoi Stadio San
Paolo) ed cancello di ingresso (escluso) del condominio posto &a sinistra di viaF.
Galeotapercorrendo la stessa in direzione via G.B. Marino.
I1 presente prowedimento entra in visore dall' installazione della res scritta semaletica.
Ogni altra O.S. in contrasto con la presente è da intendersi revocata.
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P ~eri\.izioAutonomo di POLIZIA LOCALE è incaricato di vigilare unitamente a tutti gli altri Agenti
&=ila-Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 301411992 n.285,per l'esatta %
-o
presente ordinanza.
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.Prof. Ing. Agostino Nuzzolo
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