
Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 002 del 16/09/2015

Oggetto: Istituzione di un dispositivo di traffico temporaneo per lavori in piazza Municipio  per il giorno
               20 settembre 2015.

IL DIRIGENTE

Premesso che il Servizio Attività Tecniche della Municipalità 1 di Chiaia San Ferdinando Posillipo, ha 
indetto sopralluogo (PG/2015/666900 dell'l settembre 2015) per il giomo 9 settembre u. s. unitamente allo 
scrivente Servizio, il drappello di Polizia Municipale ubicato inPalazzo San Giacomo, il Servizio di 
Trasporto Pubblico, per valutare la richiesta pervenuta alla Municipalità di occupazione suolo con autogru al 
fine di consentire la rimozione dell'insegna "Banca di Roma" posta sulla copertura del fabbricato; dopo 
ampia discussione è stato concordato un dispositivo di traffico provvisorio che interesserà il tratto di strada 
della piazza compreso tra la via Giuseppe Verdi e via Leoncavallo meglio descritto nella parte dispositiva 
del presente atto;
Visto che il dispositivo di traffico temporaneo da attuarsi per la realizzazione della manifestazione è stato 
approvato nella seduta del L5 settembre 2015 dalla "Conferenza Permanente dei Servizi per I'organizzazione 
dei piani di traffico relativi all'attivazione dei cantieri di lavoro e manifestazioni";
Ritenuto per i motivi sopra indicati che è necessario adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva 
del presente atto;
Visti il D. L. vo 30/04/1992 n.285 e 267/2000.

ORDINA

Il 20 settembre 2015 in piazza Municipio:
1) SOSPENDERE dalle ore 00.01 alle ore 22.00 e comunque fino a cessate esigenze:

• gli stalli di sosta riservati ai veicoli da piazza (taxi) posti alla confluenza con via Leoncavallo;
• la sosta riservata a particolari categorie (organi di stampa e Tv, Assessori del Comune di Napoli, e 

Forze dell'Ordine, diversamente abili) ubicati nel tratto compreso tra via Giuseppe Verdi e via 
Leoncavallo posti parallelamente al marciapiede centrale della piazza (lato fontana) e 
perpendicolarmente lato Banca di Roma;

2) ISTITUIRE dalle ore 00.01 alle ore 22.00 e comunque fino a cessate esigenze:
• il divieto di sosta eccetto i veicoli dell'Impresa esecutrice nel tratto compreso tra le vie Giuseppe 

Verdi e via Leoncavallo;
• il senso unico alternato regolato da semafori mobili e/o movieri.

Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, devono ritenersi sospese.
L'impresa esecutrice dei lavori procederà alla installazione della segnaletica necessaria per I'attuazione del 
presente dispositivo di traffico provvisorio nonché al ripristino dello stato dei luoghi al completamento 
dell'intervento.
E' a carico del Direttore dei Lavori: la redazione del piano di segnalarnento provvisorio; la vertfica 
dell'avvenuta e corretta apposizione della segnaletica prima dell'inizio dei lavori; iI ripristino aI termine dei 
lavori della segnaletica preesistente; la comunicazione, al Servizio Mobilitò Sostenibile ed al Servizio 
Autonomo Polizia I'ocale, dell'eventuale modifîca delle date di inizio e fine lavori.
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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 I'esatta osservanza della presente Ordinanza
Sottoscritta digitalmente da

Il Dirigente ad interim
    Giuseppe Pulli

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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