
Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE  N° 133 del 22/10/2015

OGGETTO: Commemorazione dei Defunti anno 2015 - Cimitero di Secondigliano e Vecchio e Nuovo di 
Miano. Dispositivo di traffico per i giorni 31 ottobre, 1, 2,  novembre 2015, dalle ore 07,00 alle 
ore 15,00.

IL DIRIGENTE
Premesso che
- al fine di assicurare una regolare circolazione stradale a garanzia soprattutto della pubblica incolumità, in  
occasione della ricorrenza dedicata ai Defunti, in cui è previsto un flusso di traffico veicolare e pedonale  
intenso;
Vista 
-  la nota PG/2015/772515 del 08 ottobre 2015, pervenuta dalla Municipalità 7 tendente alla predisposizione 
del dispositivo di traffico da adottarsi in occasione della ricorrenza dedicata ai Defunti;
- la nota PG/2015/781112 del 12 ottobre 2015 pervenuta da Servizio Cimiteri Cittadini indicante le giornate 
da dedicare all'Onoranza funebre;
Rilevata 
-  la  validità  del  provvedimento viabilistico adottato in  occasione della ricorrenza dello scorso anno per  
l'affluenza dei fedeli al cimitero di Secondigliano ed a vecchio e nuovo di Miano  si ritiene di dover adottare  
il provvedimento riportato nella parte dispositiva del  presente atto. 

Letto il D. L.vo n°285 del 30/04/1992 e successive modifiche.
Letto il D. L.vo n° 267/2000.

ORDINA

Istituire, nei giorni 31 ottobre, 1, 2,  novembre 2015, dalle ore 07,00 alle ore 15,00 in occasione della  
Commemorazione dei Defunti, il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli dei residenti, veicoli muniti  
del contrassegno H con a bordo persone diversamente abili,  mezzi di soccorso,  di trasporto pubblico, taxi, 
delle forze dell'ordine e veicoli in emergenza, nei seguenti tratti stradali:
cimitero Vecchio e Nuovo di Miano
- via Cimitero dalla confluenza con piazza Madonna dell'Arco all'incrocio con via Lazio;
- via Vicinale a Piscinola dall'altezza entrata nuovo Cimitero;
- via Cimitero da incrocio vico Ponte;
- Cupa delle Vedove dal civico 16 alla confluenza con via Cimitero.
cimitero di Secondigliano
divieto di transito veicolare in via del Cassano nel tratto compreso tra via del Camposanto e fino all'altezza  
del rione dei Fiori. 

Data la chiusura temporanea, il presente provvedimento sarà attuato mediante transennamenti predisposti  
secondo disposizioni degli organi della Polizia Locale.

Ogni altra Ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi sospesa. 
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Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza  
Pubblica  previsti  dall’art.12  del  D.L.vo  n°285  del  30/04/1992,  per  l’esatta  osservanza  della  presente 
ordinanza, avente facoltà,  in caso di  necessità,  di  adottare provvedimenti  viabilistici  atti  a migliorare la  
fluidità viabilistica.

Sottoscritta digitalmente da
           Il Dirigente 
ing. Francesco Addato

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.
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