
Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 278  del 12/05/2016
  

OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo dal 13 al 17 maggio 2016 fino a cessate
esigenze in via Francesco  Caracciolo, in occasione della manifestazione  “L'Unione fa la pizza... più
lunga del mondo”.

 
IL DIRIGENTE

Premesso che:
 il 15 maggio 2016 organizzata dalla società ORAMATA s. r. l., si svolgerà l'evento “L'Unione fa la pizza...

più  luga  del  mondo”,  nel  tratto  del  lungomare  compreso  tra  l'inizio  dell'area  pedonale  in  via  Francesco
Caracciolo, Piazza Vittoria, Via Partenope e fino al Borgo Marinari

 l'allestimento prevede dal giorno 13 maggio il posizionamento di strutture nella pista ciclabile di via Francesco
Caracciolo dall'area pedonale fino alla confluenza con Borgo Marinari per una  lunghezza di circa 2 km (via
Caracciolo, piazza della Vittoria, via Partenope sino a giungere all'ingresso del Borgo Marinari);

 l'utilizzo di forni a legna motorizzati e l'area di lavoro sarà  completamente transennata;
Visto che per consentire  l'evento  con le fasi di allestimento dal 13 maggio 2016 e il disastellimento fino a martedì 17
maggio  2016,  occorre  predisporre  un  particolare  dispositivo  di  traffico  meglio  esposto  nella  parte  esecutiva  del
provvedimento;  
Letto le risultanze della  Conferenza dei Servizi svolta  presso la sala Pignatiello in Palazzo San Giacomo convocata
dall'Assessorato al Lavoro e alle Attività Produttive per  il giorno 20 aprile  2016 e trasmesso con PG/2016/346178 del
21 aprile 2016, nella quale sono state stabilite tra l'altro  la sospensione  del percorso ciclabile per poter consentire di
effettuare in sicurezza  lo svolgimento  dell'evento, del divieto di transito per i pedoni sul marciapiede che costeggia il
mare  nella  sola  giornata  di  domenica  15  maggio,  il  senso  unico  di  circolazione  in  via  Francesco  Caracciolo  in
direzione piazza Vittoria;
Visto che il dispositivo di traffico temporaneo da attuarsi per la realizzazione del predetto intervento è stato approvato
nella seduta dell' 3 maggio 2016 dalla “Conferenza Permanente dei Servizi per l’organizzazione dei piani di traffico
relativi all’attivazione dei cantieri di lavoro e manifestazioni”;  
Ritenuto per le motivazioni espresse di dover adottare i provvedimenti meglio specificati nella parte dispositiva del
presente atto;
Letto il D. L.vo 30/04/1992 n° 285 successive modifiche  e integrazioni e  il D. L. vo  267/2000.

O R D I N A
SOSPENDERE:

1. previo accordo con la Direzione dei Lavori  relativi alla realizzazione del cordolo della pista ciclabile, nei
giorni dal 13 al 17 maggio 2016 fino a cessate esigenze la  pista ciclabile nel tratto di strada compreso tra
piazza  della  Repubblica  e  la  confluenza  con  Borgo  Marinari,  (Via  F.  Caracciolo,  Piazza  Vittoria,  Via
Partenope) con l'obbligo dei ciclisti di condurre a mano il velocipede secondo quanto disposto dall'articolo 182
comma 4 del Codice della Strada nel tratto interessato;

2. il giorno 15 maggio 2016 dalle ore 9,00 alle ore 20,00 e comunque fino a cessate esigenze  in via Riviera di
Chiaia  tra   piazza  della  Repubblica  e  piazza  Vittoria  la  corsia  riservata  ai  mezza  pubblici  lato destro  in
direzione piazza Vittoria da piazza della Repubblica fino alla inversione di marcia fronte civico 105;

ISTITUIRE per il giorno 15 maggio 2016 dalle ore 9,00 alle ore 20,00 e comunque fino a cessate esigenze:
1. Il divieto di transito pedonale sul marciapiede lato mare nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e la

confluenza con Borgo Marinari, (Via F. Caracciolo, Piazza Vittoria, Via Partenope);
2. Il senso unico di circolazione in via Francesco Caracciolo dalla confluenza con viale Anton Dohrn in direzione

piazza della Vittoria.    
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Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi sospesa.

Sarà cura degli organizzatori della manifestazione predisporre la segnaletica necessaria. 
Data  la  natura  temporanea  del  provvedimento,  esso  sarà  attuato  mediante  sbarramenti  e  la  delimitazioni  delle
carreggiate a cura degli organizzatori della manifestazione secondo le indicazioni della Polizia Locale.

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;

Il Servizio Autonomo 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 qualora se ne
rendesse la necessità.
 
                                                                                                                                              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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