
Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 247 del 27.04.2016

Oggetto: Istituzione di un dispositivo temporaneo di traffico in alcune strade del Centro Storico, in occasione
della  manifestazione  denominata  “Processione  del  Patrono  della  Città”  organizzata  dalla  Curia
Arcivescovile per il giorno 30 aprile 2016.

IL DIRIGENTE

Premesso che la Curia Arcivescovile ha comunicato che il giorno 30 aprile 2016 si svolgerà la manifestazione
denominata “Processione del Patrono della Città” che attraverserà alcune strade del Centro Storico di Napoli, per
cui si rende indispensabile istituire una particolare disciplina di traffico lungo le strade che saranno percorse dai
partecipanti la Processione;

Considerato quanto concordato nel corso della riunione del 27 aprile 2016, alla quale hanno partecipato gli Enti
ed i Servizi Comunali interessati e nella quale i rappresentanti della Curia Arcivescovile hanno specificato  i1
percorso definitivo della manifestazione;

Visto  il  percorso  della  manifestazione  “Processione  del  Patrono della  Città”  appresso  indicato:  Via  Duomo
(altezza Cattedrale), Via Tribunali, Vico delle Zite, Via Vicaria Vecchia, Via San Biagio dei Librai, Piazzetta Nilo,
Piazza San Domenico Maggiore, Via Benedetto Croce (Chiesa di Santa Chiara-cortile);

Ritenuto che per permettere la regolarità della manifestazione occorre adottare il provvedimento riportato nella
parte dispositiva del presente atto.

Letto il D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e ss. mm. e  ii. ed  il D.Lgs. 267/2000;

O R D I N A

per il giorno 30 aprile 2016, dalle ore 15,00 alle ore 20,00 e comunque fino a cessate esigenze

Sospendere:
1. gli stalli di sosta riservati ai taxi ubicati in Via Duomo, fronte Cattedrale.

Istituire:
1. il divieto di transito veicolare, con interruzione a tratti, lungo le strade di seguito elencate e di volta in volta

attraversate dai partecipanti la “Processione del Patrono della Città”: Via Duomo (altezza Cattedrale), Via
Tribunali,  Vico  delle  Zite,  Via  Vicaria  Vecchia,  Via  San  Biagio  dei  Librai,  Piazzetta  Nilo,  Piazza  San
Domenico Maggiore, Via Benedetto Croce (Chiesa di Santa Chiara-cortile).

2. il divieto di sosta, con rimozione forzata, nelle seguenti strade: Via Duomo, Via Tribunali, Vico delle Zite, Via
VicariaVecchia.

La relativa segnaletica e le barriere di sicurezza saranno installate a cura degli organizzatori della manifestazione
e secondo le disposizioni impartite dagli organi del Servizio Autonomo Polizia Locale.

CD – Via Duomo e altre pratica n°463 IV Municipalità

Comune di Napoli
Data: 28/04/2016, OD/2016/0000407



Ogni altra Ordinanza in contrasto con il presente provvedimento è da ritenersi sospesa.

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

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.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà
ricorrere,  entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione,  al  Tribunale  Amministrativo Regionale,  ovvero entro
centoventi 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 sessanta
giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

                                                                                                              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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