Comune di Napoli
Data: 17/09/2015, OD/2015/0000811

Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Servizio Mobilità Sostenibile
ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 003 del 16/09/2015
Oggetto: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico in occasione dei festeggiamenti in onore di
San Gennaro, per i giorni 17,18,19,21,25 e27 Settembre20l5.
IL DIRIGENTE
premesso che i giorni 17, 18, 19, 21, 25 e 27 Settembre 2015 si svolgeranno i festeggiamenti in onore di San
Gennaro;
Visto che, allo scopo di consentire il regolare svolgimento della manifestazione è necessario predisporre un
idoneo dispositivo di traffico ;
Letto il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 22/07/2015;
Letta la nota prot.PG/2015/672849 del 3 Settembre 2015 dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo;
Visto che il dispositivo di traffico temporaneo da attuarsi è stato approvato nella seduta del 08/09/2015 dalla
Conferenza permanente dei Servizi per l'organizzazione dei piani di traffico relativi all'attivazione dei
cantieri di lavoro e delle manifestazioni";
Ritenuto che per i motivi esposti si debbano adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del
presente atto, previa la sospensione di quelli vigenti;
Letto il D.L.vo 30/04/1992 n.285 e successive integrazioni ed il decreto legislativo 267/2000,
ORDINA
1) ISTITUIRE in via Duomo per il giorno 17.09.2015, dalle ore 18,00 fino a cessate esigenze, nel tratto
compreso tra via S. Giuseppe dei Ruffi e via Tribunali, il divieto di transito veicolare, eccetto mezzi di
servizio, di emergenza, di soccorso e delle Forze dell'Ordine;
2) ISTITUIRE in via Duomo per il giorno 18.09.2015, dalle ore 17,00 fino a cessate esigenze, nel tratto
compreso tra via S. Giuseppe dei Ruffi fino al semaforo posto all'inizio del cantiere della Metropolitana, il
divieto di transito veicolare, eccetto mezzi di servizio, di emergenza, di soccorso e delle Forze dell'Ordine;
3) ISTITUIRE in via Duomo per il giorno 21.09.2015, dalle ore 17,00 fino a cessate esigenze, nel tratto
compreso tra via S. Giuseppe dei Ruffi e via Tribunali, il divieto di transito veicolare, eccetto mezzi di
servizio, di emergenza, di soccorso e delle Forze dell'Ordine;
4) ISTITUIRE in via Duomo per il giorno 25.09.2015, dalle ore 20,00 fino a cessate esigenze, nel tratto
compreso tra via S. Giuseppe dei Ruffi e via Tribunali:, il divieto di transito veicolare, eccetto mezzi di
servizio, di emergerza, di soccorso e delle Forze dell'Ordine;
5) ISTITUIRE in via Duomo per il giorno 27.09.2015, dalle ore 19,00 fino a cessate esigenze, nel tratto
compreso tra via S. Giuseppe dei Ruffi e via Tribunali, il divieto di transito veicolare, eccetto mezzi di
servizio, di emergenza, di soccorso e delle Forze dell'Ordine;
6) ISTITUIRE in via Duomo per il giorno 19.09.2015, nel tratto compreso tra via Tribunali e via San
Giuseppe dei Ruffi:
a) il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli delle Forze dell'Ordine, i veicoli per
le emergenze e soccorso, i veicoli dei portatori di handicap muniti di apposito contrassegno, dalle ore 8,00
fino a cessate esigenze;
b) il divieto di sosta con rimozione coatta su arnbo i lati, dalle ore 24,00 fino a cessate esigenze;
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c) la sospensione degli stalli di sosta a pagamento, dalle ore 24,00 fino a cessate esigenze;
7) CONSENTIRE durante I'attuazione dei predetti dispositivi, I'attraversamento di via Duomo in
corrispondenza delle traverse intersecanti;
8) CONSENTIRE, per la durata della manifestazione, il parcheggio dei veicoli a servizio delle Autorità in
via Duomo, nel tratto compreso tra via dei Tribunali e via San Giuseppe dei Ruffi;
9) CONSENTIRE per la durata della manifestazione, il parcheggio ai veicoli autorizzati alla sosta del
Settore 7F di via Duomo, nei settori 7A, 7B, 1D e 7E;
10) CONSENTIRE la sosta per gli autobus dei partecipanti alla manifestazione religiosa, in via Nuova
Marina sul lato destro in direzione piazza Municipio, nel tratto compreso tra Píazza Mercato e la confluenza
di via Duomo;
11) SOSPENDERE la sosta taxi nell'area predisposta fronte Cattedrale dalle ore 14,00 del giorno 19
settembre 2015 fino a cessate esigenze;
Il Servizio Autonomo Polizia Locale, qualora se ne presentasse la necessità, è autorizzato ad adottare ogni
altro provvedimento ed ogni altro accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la
disciplina della circolazione veicolare e pedonalenei giorni indicati nella presente Ordinanza, per lo
svolgimento in sicurezza della manifestazione.
La relativa segnaletica e le barriere di sicurezza saranno installate a cura degli organizzatori della
manifestazione.
Tutte le ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.
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 30/04/1992 n.285, per I'esatta osservanza della presente Ordinanza.
Ogni altra Ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi sospesa.
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente ad interim
Giuseppe Pulli
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.

