
Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 383 del 22/06/2016

OGGETTO: Istituzione di un dispositivo di traffico temporaneo per il giorno 26 giugno 2016, in Piazza Vanvitelli, via
Scarlatti e via E. Alvino in occasione della Manifestazione “Miss Blumare” 2016.

IL DIRIGENTE

- Premesso che l'Associazione Culturale “Foria Vive” ha programmato la manifestazione “Miss Blumare” 2016, che si
terrà in piazza Vanvitelli nel giorno 26 giugno 2016;

- Considerato che in accoglimento alla istanza pervenuta, l’Assessorato al Lavoro ed alle Attività Produttive ha indetto
una conferenza dei Servizi per la organizzazione della manifestazione di cui il verbale PG/2016/516448 del 20/06/2016
nel quale vengono determinate positivamente le conclusioni in accoglimento alla istanza di autorizzazione;

-  Visto  che  il  dispositivo  di  traffico  da  attuare  è  stato  approvato  nella  seduta  del  21/06/2016,  dalla  “Conferenza
Permanente dei Servizi per la organizzazione dei piani di traffico relativi all'attivazione dei cantieri di lavoro e delle
Manifestazioni”;

- Ritenuto che, al fine di consentire la preparazione degli allestimenti e lo svolgimento in sicurezza di tale manifestazione
si rende necessario adottare la disciplina di traffico riportata nella parte dispositiva del presente atto;

- Letto il D.L.vo 30/4/92 n.285 e successive modificazioni.

ORDINA

dalle ore 10,00 del 26 giugno 2016 fino alle ore  24,00, e comunque fino a cessate esigenze:            
Istituire:

 divieto di transito veicolare nell’emiciclo inferiore di piazza Vanvitelli, lato APU di via Scarlatti:
 divieto di transito veicolare in via Scarlatti nel tratto compreso tra via Alvino e piazza Vanvitelli;

Trasferire l’attuale fermata  dei mezzi di trasporto pubblico di Piazza Vanvitelli civ. 24, nell’ansa della  stessa  piazza
compresa   tra via Scarlatti e via Bernini lato Cimarosa, altezza edicola;
Sospendere le aree di sosta regolamentata a tariffa oraria e parcheggio per motocicli in via Bernini, lato sinistro, tra via
Cimarosa e Piazza Vanvitelli, per consentire nello stesso tratto stradale la sosta temporanea dei Taxi spostati da Piazza
Vanvitelli;
Rimuovere gli sbarramenti materiali in via Merliani e via Alvino delimitanti l’area pedonale Scarlatti ed in via Scarlatti
lato L. Giordano;
Spostare l’ingresso principale dell’area pedonale Scarlatti in via E.Alvino, lato Cimarosa;
Sospendere  le aree di carico e scarico merci, rimozione di qualsivoglia impianto esistente ed istituzione del divieto di
sosta con rimozione  coatta in via E.Alvino tratto tra via Cimarosa e via Scarlatti.

É demandato agli Organizzatori della citata manifestazione provvedere per la Segnaletica da apporre ed il ripristino
della stessa al termine della manifestazione nonché l'apposizione di eventuali barriere mobili e la rimozione a termine
della manifestazione, su disposizioni della Polizia Locale.
Ogni altra Ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi sospesa.
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.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare,  unitamente a tutti  gli  altri  Agenti  della Forza Pubblica
previsti dall'art.l2 del D.L.vo 30/04/1992 nr.285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

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.

F.L.

Comune di Napoli
Data: 22/06/2016, OD/2016/0000632


		2016-06-22T08:06:10+0000
	FRANCESCO ADDATO




