
Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 005 del 16/09/2015

Oggetto: Istituzione di un particolare dispositivo temporaneo di traffico da adottarsi in occasione della gara
               podistica "Corri per San Gennaro", organizzata nell'ambito dei festeggiamenti in onore del Santo
               Patrono San Gennaro per il giorno 20 settembre 2015.

IL DIRIGENTE

Premesso che il giorno domenica 20 settembre 2015 si svolgerà la gara podistica denominata "Corri per San
Gennaro", organizzata nell'ambito dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Gennaro.
Considerato quanto  concordato  nelle  riunioni  del  29  luglio  2015  e  del  3  agosto  2015  indette 
dall'Assessorato allo Sport e Decoro Urbano in merito allo svolgimento della manifestazione nel corso delle 
quali veniva indicato il seguente percorso: Via Duomo (partenza Duomo), Via Foria, Piazza Cavour, Museo 
Nazionale,  Via  Santa  Teresa  degli  Scalzi,  Corso  Amedeo  di  Savoia,  Tondo  di  Capodimonte,  Via 
Capodimonte, Via Ponti Rossi, Via Nicola Nicolini, Via Santi Giovanni e Paolo, Via Giovanni Gussone,  
Piazza Carlo III, Via Foria, Via Duomo (arrivo Duomo).
Visto il parere favorevole espresso dalla "Conferenza Permanente dei Servizi per l'Organizzazione dei Piani
di Traffico relativi all'attivazione dei cantieri di lavoro e manifestazioni" in data 8 settembre 2015.
Ritenuto che per permettere la regolarità della manifestazione occorre adottare il prowedimento riportato
nella parte dispositiva del presente atto.
Letti il D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e ss. mm. e ii. e il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Istituire per il giorno domenica 20 settembre 2015, dalle ore 8:30 alle ore 11.30 e comunque fino a cessate
esigenze:

1. il  divieto  di  transito  e  di  circolazione  di  tutti  i  veicoli,  ad  esclusione  di  quelli  del  Comitato  
Organizzatore della manifestazione, dei mezzi di soccorso, di emergenza e delle Forze dell'Ordine, 
nei tratti di strade appresso specificati di volta in volta interessati dalla gara podistica denominata 
"Corri per San Gennaro", organizzata nell'ambito dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San 
Gennaro:  Via  Duomo  (partenza  Duomo  di  Napoli),  Via  Foria,  Piazza  Cavour,  Museo 
Nazionale, Via Santa Teresa degli Scalzi, Corso Amedeo di Savoia, Tondo di Capodimonte, Via 
Capodimonte, Via Ponti Rossi, Via Nicola Nicolini, Via Santi Giovanni e Paolo, Via Giovanni 
Gussone, Piazza Carlo III, Via Foria,Via Duomo (arrivo Duomo di Napoli).

Le tratte stradali sopra elencate verranno progressivamente chiuse al transito in tempo utile per garantire il
passaggio degli atleti e saranno riaperte a cessata esigernza.
Per particolari esigenze di viabilita o di Ordine Pubblico, la Polizia Locale è autorizzata a modificare e/o
sospendere il presente dispositivo di traffrco.

La relativa segnaletica e le barriere di sicurezza saranno installate dagli organizzatori della manifestazione.
Ogni altra Ordinanza in contrasto con il presente provvedimento è da ritenersi sospesa.
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Il Servizio Autonomo Pollzia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutte le forze di Polizia previste  
dall'art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, 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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