
                                                                  
MUNICIPALITA'  IV

Servizio Attività Tecniche

 ORDINANZA  DIRIGENZIALE N° 001 del 12/01/2016 

                               OGGETTO: Istituzione di un dispositivo di traffico temporaneo in via  Domenico Aulisio.

IL DIRIGENTE

• Premesso  che  il  Servizio  Realizzazione  e  Manutenzione  Linea  1  della  Metropolitana  deve  procedere  alla 
esecuzione dei lavori per la realizzazione della stazione “Tribunale” in via Domenico Aulisio, e che pertanto verrà  
occupata un'area di cantiere compresa tra via Costantino Grimaldi e via Nuova Poggioreale.

• Visto che il  dispositivo di  traffico temporaneo da attuarsi  è stato approvato nella seduta del  22/12/2015 dalla 
“Conferenza Permanente dei Servizi per l’organizzazione dei piani di traffico relativi all’attivazione dei cantieri di 
lavoro e delle manifestazioni”;

• Letti i verbali relativi alle conferenze dei Servizi effettuate con rappresentanti del suddetto Servizio, Metropolitana 
di  Napoli,  S.A.T.  della  IV  Municipalità e  personale  dell’U.O.  P.L.  Poggioreale redatti in  data  09/09/2015  e 
25/09/2015;

• Ritenuto che per consentire lo svolgimento in sicurezza di tale  manifestazione si rende  necessario adottare un 
idoneo dispositivo di traffico;

• Visti  il  decreto  legislativo  del  30/04/1992 n.285  e  successive  integrazioni  e  il  decreto  legislativo  267/2000  e 
successive integrazioni.

ORDINA

ISTITUIRE: in via Domenico Aulisio dal 01/02/2016 al 01/03/2019 il divieto di transito veicolare nel tratto compreso 
tra  la confluenza di via  Costantino Grimaldi, lato Tribunale Civile e Penale di Napoli, e quella di via 
Nuova Poggioreale.

L’installazione della segnaletica necessaria per l’istituzione del presente dispositivo provvisorio ed il ripristino, della 
segnaletica preesistente, è a carico dell'impresa esecutrice dei lavori.
Consentire alla Polizia Locale ogni variazione ai suddetti dispositivi per eventuali esigenze venutasi a creare.
Ogni altra Ordinanza in contrasto con il presente provvedimento deve intendersi sospesa per tutta la durata dei lavori.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere 
entro  60  giorni  dalla  pubblicazione,  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale,  ovvero  entro  120  giorni  dalla 
pubblicazione, al Capo dello Stato.
Ai sensi  dell'art.37  del  C.d.S. 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  60giorni  dalla 
pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92.

Il  Servizio Autonomo di 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.

                                                                           Sottoscritta digitalmente da 
Il Dirigente

arch. Fabio Vittoria

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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