
Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 17 del 25/01/2016

OGGETTO:  Istituzione di un dispositivo temporaneo di traffico in  Piazza Dante e strade limitrofe da
attuarsi il giorno 30 gennaio 2016 in occasione dell'evento musicale “La città del sorriso”.

IL DIRIGENTE

Premesso che  il  giorno  30  gennaio  2016  avrà  luogo  l'iniziativa  denominata  “La  città  del  sorriso”,
organizzata  dalla  NMK srl,  che interesserà  Piazza  Dante,  Piazza  San Domenico Maggiore  e  Largo E.
Berlinguer con attività artistiche di vario tipo richiedenti l'allestimento di tre spazi diversi di esibizione;
Letto il programma di massima degli eventi predisposto dalla società organizzatrice;
Considerato che l'Assessorato al Lavoro e alle Attività Produttive, con nota PG/2016/23781 del 12/01/2016,
indiceva una Conferenza di Servizi per il giorno 19 gennaio 2016 presso la Sala Pignatiello in Palazzo San
Giacomo, nel corso della quale, attesa la notevole affluenza di cittadini presumibilmente richiamata dallo
spettacolo di musica ed intrattenimento previsto per il sito di piazza Dante, veniva concordato un dispositivo
di traffico provvisorio che interessava per l'appunto Piazza Dante e alcune strade ad essa limitrofe;
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 19 gennaio 2016;
Ritenuto che per consentire la regolarità della manifestazione e salvaguardare la mobilità della zona 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;

ORDINA

ISTITUIRE il divieto di transito veicolare per il giorno 30 gennaio 2016 dalle ore 19:00 alle ore 23:00 ,
e comunque fino a cessate esigenze, ad esclusione degli aventi diritto (residenti), 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, nei seguenti tratti di strada:

 da via E. Pessina (angolo via Conte di Ruvo) fino a piazza S. D'Acquisto;
 da via Monteoliveto fino a piazza 7 Settembre;

Ogni altra Ordinanza in contrasto la presente è da ritenersi sospesa.
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 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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