
Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

Servizio Mobilità Sostenibile
Servizio Servizi di Trasporto Pubblico

ORDINANZA DIRIGENZIALE N°  301 del 09.12.2015

OGGETTO: istituzione di un particolare dispositivo di traffico, relativo al divieto di transito, e di sosta,  in 
piazza Piedigrotta, area antistante la Basilica di Santa Maria di Piedigrotta, per i giorni 15,  
16, 17 e 18 dicembre 2015.

IL DIRIGENTE

-Premesso  che  con nota  dell'Assessorato  alle  Infrastrutture  LL.PP.  e  Mobilità,  trasmessa  ai  Servizi  
competenti, PG/2015/962237 del 4.12.2015, si chiede per i giorni 15, 16, 17 e 18 dicembre 2015, in piazza 
Piedigrotta, area antistante la Basilica di Santa Maria di Piedigrotta, il  divieto di transito, di fermata e di 
sosta, attesa la numerosa partecipazione di pellegrini alle funzioni religiose per l'inizio dell'anno giubilare;

- Visto il parere favorevole espresso dalla Municipalità 1;
-Ritenuto che per le motivazioni espresse di dover attuare il provvedimento viabilistico di seguito indicato;
-Letto il D.L. 30/04/92 n. 285/92 e 267/2000;

 O R D I N A

Sospendere in piazza Piedigrotta, area antistante la Basilica di Santa Maria di Piedigrotta, l'area riservata 
alla sosta a pagamento (stalli blu) per i giorni 15, 16, 17 e 18 dicembre 2015;

Istituire in piazza Piedigrotta, area antistante la Basilica di Santa Maria di Piedigrotta, il divieto di transito 
per i giorni 15, 16, 17 e 18 dicembre 2015.

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 30/04/1992 n°285, per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma  dell'articolo  3  comma  4  della  Legge  241/90,  avverso  la  presente  Ordinanza,  chiunque  abbia  
interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ,  
ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.
Ai  sensi  dell'articolo 37 del  Codice della  Strada,  D.  Lgs.  285/92,  avverso il  presente  provvedimento è 
ammesso ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e  
dei  Trasporti,  entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione,  con  le  formalità  stabilite  dall'articolo  74  del  
Regolamemnto di Esecuzione D. P. R. 495/92.    

                                                                 Sottoscritta digitalmente da
    Il Dirigente              Il Dirigente
ing. Francesco Addato     dott. Pasquale del Gaudio

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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