
Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 127 del 20/10/2015

OGGETTO:  Istituzione di un dispositivo temporaneo di traffico in  Piazza Municipio da effettuarsi il 24 
ottobre 2015 in occasione della manifestazione culturale “#iosonocometeaccoglimi”.

IL DIRIGENTE

Premesso che  il  giorno  24  ottobre  2015  in  piazza  Municipio  avrà  luogo  la  manifestazione  culturale 
denominata  “#iosonocometeaccoglimi”,  mirata  a  promuovere  e  sensibilizzare  i  cittadini  alla  diffusione 
della conoscenza della cultura mediterranea e lo sviluppo del  concetto di  cittadinanza attiva, l'impegno  
comune per l'accoglienza e la mobilità di  ogni  essere umano, condannando i  fenomeni di  nazionalismi 
discriminatori e violenti nonché di violazione dei diritti fondamentali.
Considerato che il Dipartimento di Gabinetto, Servizio Cooperazione Decentrata, Legalità e Pace, con nota 
PG/2015/744274 del 30/9/2015, indiceva ed espletava una Conferenza di Servizi il giorno 6 ottobre 2015 
presso  la  Sala  Pignatiello  in  Palazzo  San  Giacomo,  nella  quale  veniva  concordato  congiuntamente  un 
dispositivo di traffico provvisorio che interessava anche strade limitrofe alla piazza Municipio.
Letta la  richiesta  del  Dipartimento  di  Gabinetto,  Servizio  Cooperazione  Decentrata,  Legalità  e  Pace 
pervenuta con nota PG/2015/785411 del 13/10/2015, richiamante quanto deciso in sede di Conferenza di 
Servizi anzidetta.
Rilevato che il dispositivo di traffico temporaneo da attuarsi per la realizzazione della manifestazione, a 
causa dei recenti cambiamenti del sistema viabilistico che hanno interessato piazza Municipio in seguito ai  
lavori della Metropolitana SpA, veniva prima revisionato e successivamente approvato con modifiche nella 
seduta del 20 ottobre 2015  dalla  “Conferenza Permanente dei Servizi per l'Organizzazione dei Piani di  
Traffico relativi all'attivazione dei cantieri di lavoro e manifestazioni”, alla presenza anche di rappresentanti 
del  suddetto  Servizio  Cooperazione  Decentrata,  Legalità  e  Pace  e  della  Polizia  Municipale  Palazzo  S.  
Giacomo.
Ritenuto che per permettere la regolarità della manifestazione occorre adottare il provvedimento viabilistico 
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;

                         O R D I N A

In Piazza Municipio per il giorno 24 ottobre 2015 dalle ore 14:00 alle ore 24:00 e comunque fino a 
cessate esigenze:
1. ISTITUIRE il  divieto  di  transito,  ad  esclusione  dei  mezzi  di  soccorso  ed  emergenza,  delle  Forze  

dell'Ordine e di quelli a servizio della Protezione Civile, nonché dei mezzi dell'Organizzazione della  
manifestazione per le previste esigenze della stessa:
• in via San Giacomo nel tratto compreso tra via Goethe e piazza Municipio;
• in piazza Municipio nella corsia antistante l'ingresso in Palazzo San Giacomo compresa tra via San  

Giacomo e via Paolo Emilio Imbriani;
• in piazza Municipio nel tratto di strada compreso tra via Mercato del Grano e via Cervantes.
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Ogni altra Ordinanza in contrasto la presente è da ritenersi 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.
Attesa la natura temporanea del provvedimento, esso sarà attuato mediante sbarramenti e delimitazioni di 
carreggiate a cura degli organizzatori della manifestazione secondo le indicazioni della Polizia Locale.

Il  Servizio  Autonomo  Polizia  Locale  è  autorizzato  ad  adottare  ogni  altro  provvedimento  di  carattere 
contingente che ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e  
per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.
Il Servizio Autonomo Polizia 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 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.
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