
 

 

MUNICIPALITÀ 1 

CHIAIA – SAN FERDINANDO – POSILLIPO 

 
Direzione Municipalità 

Servizio Attività Tecniche 

ORDINANZA N° 24 del 18/05/2016 
 

Oggetto: istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo presso i giardini del Molosiglio. 

Tipologia: divieto di transito temporaneo. 

Strade interessate: GIARDINI MOLOSIGLIO 

  
IL DIRIGENTE 

premesso 

 che il Circolo Canottieri Napoli organizza il campionato offshore Classe 3000 e Classe 5000 dal 25 al 29 Maggio 2016; 

 che il villaggio della manifestazione, patrocinata dal Comune di Napoli, si terrà presso i giardini del Molosiglio; 

rilevato 

 che con nota del 31/03/16 il Circolo ha richiesto la chiusura al traffico dell’area del Molosiglio per consentire lo svolgimento 

in sicurezza della manifestazione; 

visto 

 l’esito del sopralluogo del 17/05/16; 

ritenuto 

che per i motivi sopra indicati è necessario adottare i provvedimenti consequenziali di competenza. 

Letto 

il D.L. vo n°285/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

ORDINA 
istituire lungo il tratto di strada dei giardini Molosiglio, dalle ore 6,00 del 25 Maggio 2016 alle ore 24,00 del 29 Maggio 2016  

 il divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli autorizzati dal Comitato Organizzatore, quelli diretti presso la base navale della 

Marina Militare e quelli di soccorso e delle forze dell’ordine. 

Sospendere lungo la strada interessata, e per tutta la durata della manifestazione, 

 il parcheggio a pagamento. 

 

Il presente provvedimento avrà effetto a partire dalla data di installazione della conseguente segnaletica ad opera del Comitato 

Organizzatore dell’evento. 

 

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi nulla. 

   

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall’art.12 del 

D.L.vo n°285 del 30/04/1992, per l’esatta osservanza della presente ordinanza. 

 

A norma dell’art. 3 della L. 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione al TAR, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato. 

 

 

Sottoscritta digitalmente da        Sottoscritta digitalmente da 

IL PRESIDENTE          IL DIRIGENTE 

Dott. Fabio Chiosi         Arch. Giulio Aurino 

 
 

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. 

Comune di Napoli
Data: 19/05/2016, OD/2016/0000513
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