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OGGETTO: Istituzione, dal 18 marzo al 22 marzo 2013, di un particolare dispositivo di traffico
temporaneo in alcuni tratti di viale J.F. Kennedy e via C. Barbagallo a Fuorigrotta
per lo svolgimento delle riprese della serie TV "GOMORRA-LA SERlE".
IL SINDACO
•

•
•

•
•
•
•

Visto la nota della Film Commission prot. n.063!l3 del 15.02.2013 che chiede l'istituzione di un particolare dispositivo di traffico
per permettere le riprese cinematografiche della serie TV "Gomorra" da attuare in alcune strade della X Municipalità Fuorigrotta
nei giorni 18-19-20-21 marzo 2013;
Visto la nota proI.PG120I 3/01266369 del 19.02. I3 a firma del Sig. Sindaco in cui si manifesta la volontà dell' Ammine di collaborare
per la buona riuscita della serie TV;
Visto il parere favorevole espresso nell'incontro congiunto del 26.02.2013 (tenutosi presso i locali dell'Assessorato alla Mobilità
c Infrastrutture a seguito convocazione prot. n.97 del 20.02.2013) a cui hanno partecipato Rappresentanti dell'Assessorato - S.M.S
- S.A.P.L. Fuorigrotta - Film Commission - Napolipark - A.S.LA. - A.N.M. - Servizio Corso Pubblico - C.T.P. - S.A.T. Fuorigrotta;
Visto il parere favorevole espresso nel verbale di sopralluogo congiunto del 4.03.2013 tra S.l'''f.S.-S.A.P.L. Fuorigr.-Film Conuuission;
Visto che il dispositivo di traffico temporaneo da attuarsi è stato approvato nella seduta deI5.03.2013 dalla "Conferenza Permanente
dei Servizi per la organizzazione dei piani di traffico relativi alla attuazione dei cantieri di lavoro c manifestazioni";
Ritenuto che a seguito di quanto esposto si debbano adottare i provvedimenti indicati nella parte dispositiva del presente atto al fine di
salvaguardare la sicurezza della circolazione veicolare c pedonale in zona;
Letto il D.L.vo n.285 del 30.04.1992 c successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA
A) Istituire il divieto di sosta temporaneo con rimozione coatta nei seguenti tratti di viale Kennedy e via C. Barbagallo a Fuorlgrotta
secondo il seguente calendario e limitatamente ai tratti di volta in volta interessati dalle riprese televisive:
l) viale J. F. Kennedy:
a. dal civ.297 e per i successivi m1.30,00 della corsia con senso di marcia verso piazzale Tecchio =
daIle ore 20.00 di Iuuedì 18 marzo aIle ore 16.00 di mal1edì 19 marzO;
b. ultimi 150 mt. del tratto da via Labriola a via Barbagallo e fino alla confluenza con quest'ultima =
dalle ore 20,00 di Iunedi 18 marzo alle ore 24,00 di giovedì 21 marzo;
c. ambo i Iati del tratto dal civico 343 al civ. 391 ~
dalle ore 20,00 di Iunedi 18 marzo aIle ore 24,00 di giovedì 2 I marzo;
2) via C. Barbagallo:
nella semicarreggiata con senso di marcia verso viale Giochi del Mediterraneo dal civ.8 e per i successivi ml.lOO,OO =
dalle ore 20.00 di Iunedl 18 marzo alle ore 24,00 di giovedi 2 I marzo;
B) Istituìre il divieto di transito veicolare temporaneo nel tratto di viale J. F. Kennedy compreso tra Il; confluenze di via Labrlola e
via Barbagallo:
daIle ore 15,00 aIle ore 18,00 (per il tempo strettamente necessario alle riprese)
a.
Martedì 19 marzo =
e dalle ore 18,00 alle ore 21,00;
daIle orel2,OO aIle ore 18,00;
b. Mercoledì 20 marzo =
daIle
ore 11,00 aIle ore 21,00;
Giovedì
21
marzo
=
c.
C) Istituire il divieto di transito temporaneo ai velocipedi nel tratto di pista ciclabile in viale J. F. Kenuedy compreso tra le confluenze
di via Labrlola c via C. BarbagaIlodal 18 al 22 marzo 2013;

D) Sospendere il pnnto "2" della O.S, n,1183 del 9.11.2012 (che istituisce la pista ciclabile in viale J.F,Kennedy) limitatamente al tratto
di cui al precedente punto "C" =
dal 18 al 22 marzo 2013:
l."

Dal presente provvedimento sono esclusi i mezzi a servizio della Società Film Commission;
Sarà cura della Società FilmCommission procedere all'installazione e successivarimozionedella segnaletica provvisoria necessaria
pereseguire le riprese, nonché procedere all'oscuramento di quella temporaneamente sospesa ed al successivo ripristino dello stato
dei luoghi al termine delle operazioni;
Data la natura temporanea, il presente provvedimento sarà attuato mediante sbarramenti momentanei con transenne mobili predisposti
a cura della Soc. Film Commission secondo le disposizioni impartite dagli organi del Servizio Autonomo di Polizia Locale.
Ogni altra O.S. in contrasto con la presente e da intendersi temporaneamente sospesa.
IL DlRIGENTE
ad interim
ArChG.F\ -,

JJ Servizio Autonomo di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario
per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale nei giorni e nelle ore indicate nella presente Ordinanza, per lo svolgimento in
sicurezza delle riprese televisive qualora se ne presentasse la necessità.
Il Servizio Autonomo di POLIZIA LOCALE è incaricato di vigilare unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti
dall'art,12 del DiLvo 30/411 992 n,285,per l'esatta osservanza dalla presente ordinanza.
L'ASSESSORE ALLE IN
S UTTURE E MOBILITA'
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale
Si attesta che la pubblicazione del presente atto,
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/00,
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