
Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 382 del 21.06.2016

OGGETTO:  Istituzione,  da  sabato  25  giugno  a  venerdì  1  luglio  2016,  di  un  particolare  dispositivo  di  traffico
temporaneo per permettere il regolare svolgimento della manifestazione “Newroz Festival”

                                                                                  
IL DIRIGENTE

Visto la nota PG/2016/514931 del 17.06.2016 della Segreteria del Sig. Sindaco che nell'esprimere parere favorevole
allo svolgimento della manifestazione “Newroz Festival” - da tenersi presso l'Ippodromo di Agnano dal 25 giugno al 1
luglio 2016 riflette la richiesta di quest'ultima Organizzazione pervenuta con nota PG/2016/514914 del 16.06.2016
circa l'attivazione temporanea di un'area di parcheggio a pagamento a tariffa giornaliera gestita dalla Società preposta
del Comune di Napoli  nel piazzale antistante l'ingresso dell'Ippodromo di Agnano;
Lette  le  note  del  Servizio  Servizi  di  Trasporto  Pubblico  PG/2016/517746  e  PG/2016/517746  del  20.06.2016  che
nell'esprimere parere favorevole all'attivazione dell'area di sosta a pagamento di cui sopra (così come di consuetudine
avviene in analoghe manifestazioni con tariffa giornaliera unica di euro 2,00) chiede altresì l'attivazione temporanea di
un posteggio taxi per n.4 posti a disposizione degli utenti attesi numerosi a partecipare all'evento in programma; 
Visto  che  il  dispositivo  di  traffico  temporaneo  da  attuarsi  è  stato  approvato  nella  seduta  del  21.06.2016  dalla
“Conferenza Permanente dei Servizi per la organizzazione dei piani di traffico relativi alla attuazione dei cantieri di
lavoro e manifestazioni”;
Ritenuto che, al fine di consentire l’afflusso in sicurezza a tale manifestazione, si rende necessario adottare la disciplina
di traffico riportata nella parte dispositiva del presente atto;
Letto il D.L.vo n.285 del 30.04.1992  e successive modificazioni ed integrazioni e il D.L. 267/2000.
Letti gli articoli: n.5 comma 3, n.7 e n.37 del N.C.d.S.

 
                                                                                          ORDINA

Istituire da sabato 25 giugno a venerdì 1 luglio 2016, il seguente dispositivo di traffico temporaneo lungo le seguenti
strade limitrofe all’Ippodromo di Agnano:
1) area di sosta regolamentata a tariffa unica di euro 2,00 (due):
    a) lungo il viale perimetrale del piazzale dell’Ippodromo;
    b) nel primo settore centrale del piazzale dell’Ippodromo ovvero quello laterale di via Agnano-Astroni;
2) consentire la sosta ai veicoli a servizio delle Autorità del Comitato Organizzatore, della Stampa, nonché quelli delle

Pubbliche Amministrazioni nel secondo settore centrale del piazzale dell’Ippodromo ovvero quello posto di fronte
all’ingresso dell’Ippodromo;

3) consentire la sosta ai veicoli a servizio delle persone con ridotta o limitata capacità motoria, muniti di contrassegno
“H”, lungo i margini dell’interviale centrale posto tra i due settori del piazzale dell’Ippodromo;

4) senso unico di circolazione, lungo il viale perimetrale del piazzale dell’Ippodromo, con senso di marcia dalla prima
immissione (lato bretella Italia 90)  all’uscita lato muro di perimetro dell’Ippodromo;

5) area di sosta per autovetture taxi, per n. 4 stalli, ubicata lungo il muro perimetrale del piazzale dell'Ippodromo, con
parcamento in linea, tra i pali I.P. n. 238017 e n. 238018 (alt. varco ingresso riservato); 

Sarà cura del Servizio Servizi Trasporto Pubblico la comunicazione all'ANM  (ex Napolipark) per il controllo della
sosta a pagamento secondo il piano tariffario di cui all'ordinanza e dell'apposizione della relativa segnaletica.

Per  particolari  esigenze  di  Ordine  Pubblico  il  Servizio  Autonomo di  P.  L.  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.
Ogni altra O.S. in contrasto con la presente e da intendersi temporaneamente 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 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 Regolamento di Esecuzione D. P. R. 495/92.

                                                                                                                                  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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