
Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 131 del 22/10/2015

Oggetto: Istituzione, da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre 2015 dalle ore 7,00 alle ore 15,00, di un 
particolare dispositivo di traffico temporaneo in via Civitade Dei a Soccavo in occasione della 
”Commemorazione dei Defunti”.

IL DIRIGENTE

- Premesso che in occasione del rituale pellegrinaggio per la Commemorazione dei Defunti si manifesta la 
necessità  di  adottare,come  negli  anni  passati,  uno  speciale  dispositivo  di  traffico  temporaneo  per 
disciplinare la  circolazione veicolare nelle strade di accesso al Cimitero di Soccavo;
- Visto la nota prot. PG/2015/781112 del 12.10.2015 del Servizio Cimiteri Cittadini che chiede l'adozione 
dei consueti dispositivi di traffico in occasione della Commemorazione dei defunti per l'anno 2015; 
-  Visto  gli  esiti  della  Conferenza  dei  Servizi  indetta  dall’Assessorato  al  Patrimonio  (nota  protocollo 
PG/2015/796617  del  7.10.2015)  tenuta  il  giorno  15.10.2015  presso  la   Sala  Pignatiello  della  Casa 
Comunale; 
 - Visto che non esistono motivi ostativi a reiterare i dispositivi di traffico già adottati negli anni precedenti
    da parte degli Uffici della IX Municipalità interessati con nota/fax del S.M.S. PG/2015/772091 del
    8.10.2015;  
 - Considerato che,allo scopo di consentire lo svolgimento in sicurezza di tale cerimonia, si rende necessario
   adottare una particolare organizzazione della circolazione secondo quanto indicato nella parte dispositiva
    del presente atto;
 - Letto il D.Lvo. 30/04/1992 n°285 e successive modificazioni;
 - Visti gli articoli: n.5 comma 3, n.7 e n.37 del N.C.d.S.e il D.L. 267/2000;

O R D I N A

Istituire,  da  sabato  31  ottobre  a  lunedì  2  novembre  2015  dalle  ore  7,00,  alle  ore  15,00,  il  seguente 
dispositivo  di  traffico  temporaneo  in  via  Civitate  Dei  a  Soccavo  in  occasione  della 
“Commemorazione dei Defunti”:

1)  divieto  di  transito  veicolare  –  a  mezzo  di  idoneo  transennamento  –  tra  le  confluenze  con  via  
dell’Epomeo e via Adriano;

2) divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati. 

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro 
provvedimento  di  carattere  contingente  che  si  ritenga  necessario  per  la  disciplina  e  la  sicurezza  della  
circolazione veicolare e pedonale ed eventualmente potrà adottare tutti i necessari accorgimenti qualora se 
ne presentasse l’opportunità;

Dal presente provvedimento sono esclusi i soli mezzi adibiti al trasporto pubblico collettivo di linea, i taxi e 
i veicoli muniti di contrassegno “H” con a bordo persone diversamente abili, nonché i veicoli dei residenti  
di via Catone per il solo transito in entrata ed uscita dallo stesso con percorrenza verso via Adriano; 
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Data  la  natura  temporanea,  il  presente  provvedimento  sarà  attuato  mediante  transennamenti  predisposti 
secondo le disposizioni degli organi del Servizio Autonomo Polizia Locale.

Ogni altra Ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi temporaneamente sospesa.
    
                                                                                                                                        Sottoscritta digitalmente dal

          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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