
DIREZIONE MUNICIPALITÀ 5
ARENELLA VOMERO

Servizio Attività Tecniche

ORDINANZA  N.  10  DEL  22/03/2016

OGGETTO: Dispositivo di traffico temporaneo per lavori in via Luca Giordano alla confluenza con 
via Francesco Solimena.

I L  D I R I G E N T E

Premesso che
• i lavori di riqualificazione stradale di via Luca Giordano nel tratto compreso tra Piazza degli Artisti e  

via Alessandro Scarlatti interesseranno a breve l'area di confluenza della predetta strada con la via  
Francesco Solimena;

• per la perfetta esecuzione dell’intervento, e nel minor tempo possibile, l’impresa esecutrice dei lavori 
ha avanzato richiesta di interdizione del traffico veicolare di attraversamento della intersezione di cui  
sopra per circa 30 giorni naturali e consecutivi;

• l'area di intervento ricade nel tratto pedonale di via Luca Giordano e che i tratti  di via Francesco  
Solimena ivi confluenti sono disciplinati con senso unico di marcia in direzione via Bernini;

Considerato pertanto necessario istituire nei due tratti di via Solimena a monte e a valle della confluenza 
con via Luca Giordano il divieto di transito veicolare ed il divieto di sosta con rimozione forzata (con 
conseguente sospensione della sosta regolamentata a pagamento), ad eccezione dei mezzi diretti alle 
aree di parcheggio fuori carreggiata e agli stalli di sosta personalizzati per disabili ivi allocati, cui sarà 
consentito il transito a doppio senso di marcia;

Concordato con la Polizia Locale U.O. Vomero/Arenella ed il Servizio Mobilità Sostenibile l'inizio dei  
lavori di cui in premessa per il prossimo martedì 29 marzo;

Tenuto conto che nel corso dell'intervento sarà sempre assicurato il transito pedonale, mentre la circolazione 
veicolare seguirà percorsi alternativi;

Letto il Decreto Ministeriale 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati  
per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” che l’impresa esecutrice dei 
lavori avrà cura di attuare

Vista la  disposizione  del  Vice-Direttore  Generale  dell’Area  Tecnica,  prot.  n.  PG/2014/0291749  del 
09/04/2014, inerente l’adozione di ordinanze ex artt. 6, 7 e 188 del C.d.S.;

Visti il decreto legislativo 285/1992 e il decreto legislativo 267/2000; 

O R D I N A
ISTITUIRE in via Francesco Solimena, nel tratto compreso tra via Gino Doria e via Luca Giordano e 
nel tratto compreso tra via Giovanni Merliani e via Luca Giordano, il seguente dispositivo di traffico 
a partire dal giorno 29/03/2016 e fino al giorno 29/04/2016:

• divieto  di  transito  veicolare  e  divieto  di  sosta  con  rimozione  forzata  (con  conseguente  
sospensione della sosta regolamentata a pagamento), ad eccezione dei mezzi diretti alle aree di 
parcheggio fuori carreggiata e agli stalli di sosta personalizzati per disabili ivi allocati, cui sarà 
consentito il transito a doppio senso di marcia.

L'installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio e  
l'eventuale ripristino della segnaletica preesistente sono a carico della impresa esecutrice dei lavori.

Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.

Si demanda alla D.L. la formale notifica del presente atto alla impresa aggiudicataria dei lavori per il  
preciso rispetto di quanto disposto.
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Al  Servizio  Autonomo Polizia  Locale  è  demandata  l'adozione  di  ogni  altro  provvedimento  di  carattere  
contingente, anche di modifica del presente dispositivo, ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza 
della circolazione veicolare e pedonale.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica  
previsti dall’art.12 del decreto legislativo 285/1992, per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

Per quanto previsto dall’art.3 comma 4 della legge 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso  
il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordina-
rio al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Ai sensi dell’art.37 del C.d.S.  D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia inte -
resse all’apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubbli-
cazione, con le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

                                                                                                                                        Sottoscritta digitalmente da
                                                                                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                                                                    Arch. Alfonso Ghezzi

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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