
                                                              
                                                 COMUNE DI NAPOLI
                                                                          MUNICIPALITA'  7
                                                         Secondigliano-Miano-San Pietro a Patierno 
                                                                           Servizio Attività Tecniche

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 33  DEL  28.09.2016
                                                        

 OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo  e chiusura al traffico della Piazza
                       Madonna dell'Arco, per il 01 Ottobre 2016, dalle ore 19,00 alle ore 24,00, per consentire lo svolgimento
                       della manifestazione culturale-religiosa denominata “ sagra Francescana”.

                                                                 IL  DIRIGENTE
 Premesso  che:
° il Presidente della VII Municipalità, con nota PG/2016/742959 del 23.09.2016, ha trasmesso al S.A.T. della 
7^  Municipalità  la  richiesta  di  Fra  Gerardo  Ciufo,  Parroco  della  Parrocchia  “S.  Maria  dell'Arco”  del 
Quartiere  Miano,  inerente  la richiesta  di  poter  occupare  la Piazza Madonna dell'Arco ed organizzare la  
manifestazione culturale-religiosa denominata “Sagra Francescana” prevista per sabato 01.10.2016, dalle
ore 19,00 alle ore 24,00;
Visto che:
°per garantire in sicurezza lo svolgimento della manifestazione di cui sopra, occorre modificare, temporanea-
  mente, la circolazione autoveicolare nella zona;
° il dispositivo di traffico temporaneo, da attuarsi durante l'evento promosso è stato trasmesso, dal S.A.T. 7^ 
Municipalità alla Sicurezza e Mobilità Urbana- Conferenza Permanente dei Servizi il 26.09.2016 con nota  
Prot. n. PG//2016/749234 per acquisire il parere di competenza;
° la Conferenza Permanente dei Servizi ha discusso il dispositivo di traffico temporaneo e la chiusura al  
transito autoveicolare di Piazza Madonna dell'Arco nella seduta del 27.09.2016, verbale n. 30 con parere 
favorevole;  
° il verbale di sopralluogo congiunto con la Polizia Locale del 26.09.2016, dal quale sono riportati tutti gli
 accorgimenti da adottare ai fini viabilistici;
Ritenuto che per le motivazioni su esposte è necessario provvedere all'istituzione del dispositivo di traffico  
temporaneo, specificato nella parte dispositiva del presente atto;
Letto il D.Lgs del 30.04.92 n. 285 e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo 267/2000; 
Vista la disposizione del Vice Direttore Generale dell'Area Tecnica PG/2014/0291749 del 08.04.2014,
  inerente l'adozione di Ordinanze ex art. 6,7 e 188 del CdS;

                                                                       ORDINA

   Istituire il seguente dispositivo per il 01.10.2016: 
Chiusura  temporanea  al  traffico  autoveicolare,  dalle  ore  19,00  alle  ore  24,00,  della  Piazza  Madonna 
dell'Arco,  dove avrà  luogo la  manifestazione denominata  “ Sagra Francescana”.  Saranno esclusi  da tale  
dispositivo  i  mezzi  di  servizio  di  Polizia,  delle  Forze  dell'Ordine,  i  mezzi  di  soccorso  in  attività  di 
emergenza,  i  mezzi  dell'Organizzazione  del  controllo  della  manifestazione,  i  soli  residenti  e  le  persone 
diversamente abili.
 L'inibizione al traffico della Piazza comporterà la deviazione delle linee C/78 e 185 dell'A.N.M. durante le  
ore interessate alla manifestazione nella piazza; gli  autoveicoli  provenienti  da Cupa detta Santa Cesarea  
saranno  deviati  su  via  Regina  Margherita  e  quelli  provenienti  da  via  Lazio  saranno  deviati  in  via  S.  
Francesco d'Assisi o in via Cimitero a Miano, secondo i luoghi prefissi. 
Altri percorsi alternativi delle strade limitrofe alla Piazza Madonna dell'Arco, saranno indicati in loco dalla  
Polizia Locale-U. O. Scampia e dagli Ausiliari del Traffico.
Si precisa che nulla dovrà cedere a carico del S.A.T. della Municipalità 7.
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Sarà cura degli organizzatori dell'evento informare la cittadinanza locale dell'attuazione del provvedimento  
viabilistico, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla manifestazione. 

   Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, devono ritenersi sospese durante il
   periodo di efficacia della presente O.D..

Il provvedimento di cui sopra va in vigore in presenza di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni previste  
dalla normativa vigente.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale, a norma dell'art. 43 comma 5 del N.C.d.S., è autorizzato ad adottare,  
per  particolari  esigenze  di  viabilità  e/o  di  Ordine  Pubblico,  ogni  altro  provvedimento  ed  ogni  altro  
accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e  
pedonale.
La Polizia Locale è incaricata di vigilare, unitamente a tutte le altre Forze di Polizia previste dall'art. 12 del  
D.L.vo 30.04.1992 n°285 ed agli Ausiliari del Traffico previsti dall'art. 17, comma 132, della legge n. 127  
del 15.5.97 per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse  
potrà  ricorrere,  nei  tempi  stabiliti  dalla  legge,  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale,  ovvero  entro 
centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

                                                                      Sottoscritta digitalmente da  
                                                                                 II  DIRIGENTE
                                                                     ARCH. C. PICCIRILLO 

  La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.L.gs.
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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