
Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N°657 del 05/12/2016 

OGGETTO:  Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in occasione dello svolgimento dell'evento
“N'ALBERO” dal giorno 7 dicembre 2016, nell'area pedonale di via Francesco Caracciolo all'altezza della
Rotonda Diaz.     

IL DIRIGENTE

Premesso che  nell'area pedonale di via Francesco Caracciolo denominata Rotonda Diaz, è stato realizzato il progetto
“N'ALBERO”;
Visto  che dalle risultanze delle Conferenze dei Servizi svoltasi presso la Sala Giunta in Palazzo San Giacomo nel giorno
3 novembre  2016 (acquisito con PG 0874344 del 04.11.2016) convocata dal Gabinetto del Sindaco Ufficio Generale,
nella quale si è stabilito tra l'altro, l'emissione di un provvedimento per la temporanea sospensione della pista ciclabile nei
giorni della manifestazione  in via F. Caracciolo altezza rotonda Diaz  20 m prima e 20 m dopo;
Letta la comunicazione pervenuta dal Dipartimento Gabinetto del Sindaco (PG/0968779 del 5 dicembre 2016) con la
quale si comunica la data di inaugurazione dell'evento è il 7 dicembre 2016; 
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

In via Francesco Caracciolo dal giorno 7 dicembre 2016, e comunque fino alle fasi di smontaggio: 
Sospendere  la pista ciclabile altezza rotonda Diaz  20 m prima e 20 m dopo 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.

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

Gli  organizzatori della manifestazione procederanno alla installazione della segnaletica necessaria per l’attuazione del
presente dispositivo di traffico provvisorio nonché al ripristino dello stato dei luoghi al completamento dell’evento. 

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.

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 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere,
entro sessanta giorni dalla sua 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 all'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.

F.F.                                                                                                                                                                                   Via F. Caracciolo

Comune di Napoli
Data: 05/12/2016, OD/2016/0001056
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